COMUNE DI CETRARO
(Provincia di Cosenza)
Via Luigi de Seta, s.n. - 87022 CETRARO (CS)
TEL.(0982) 978211 – FAX (0982) 971392
C.F. 86000770783
www.comune.cetraro.cs.

UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE
PROT. N. 10824

del 21.11.2022

AVVISO
OGGETTO : FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2022/2023 (Legge 448/98
art. 27 e DPR 320/99 Regione Calabria ) ESTENSIONE BENEFICIO ALUNNI SCUOLE MEDIE SUPERIORI CLASSE 3^ -4^ 5^ - PROROGA TERMINI PRESENTAZIONE ISTANZE AL 10 DICEMBRE 2022.
Si avvisa la cittadinanza che, dal giorno 04 novembre 2022 è possibile presentare domanda di contributo per la fornitura
parziale o totale dei LIBRI DI TESTO in favore degli alunni frequentanti le scuole medie inferiori e superiori.
Con il presente avviso si informa:
- che il beneficio di che trattasi sarà esteso anche in favore degli alunni frequentanti le scuole medie superiori classi 3^
-4^ - 5^;
- che il termine di scadenza per la presentazione delle relative istanze è prorogato al 10 dicembre 2022.
AVENTI DIRITTO
Possono ottenere i contributi suddetti gli studenti appartenenti a nuclei familiari il cui Indicatore della Situazione
Economica Equivalente (I.S.E.E.), riferito all’anno 2021, ai sensi del del Decreto Legislativo n. 109/98 e ss.mm. e. ii.,che
risulta pari o inferiore a € 10.632,94.
Documentazione da presentare (entro e non oltre il 10 dicembre 2022)
• Richiesta sottoscritta dall’esercente la patria potestà;
• Copia del Documento di identità del richiedente;
• Dichiarazione sostitutiva attestante la residenza e la frequenza dell'Istituto di istruzione per il quale si fa richiesta di
rimborso;
• Attestazione I.S.E.E. anno 2022 (redditi anno 2021);
• Ricevuta fiscale intestata e comprovante la spesa effettivamente sostenuta rilasciata dalla libreria, attestante
l’elenco e l’importo dettagliato dei libri acquistati;
• Le richieste dovranno essere presentate, presso l‘Ufficio Protocollo del Comune di Cetraro ( da lunedì a venerdì
dalle ore 08.30 alle ore 13.30-) o trasmesse via pec al seguente indirizzo: protocollo.cetraro@asmepec.it
Il modello d’’Istanza è scaricabile dal sito del Comune di Cetraro www.comune.cetraro.cs.it nella sezione AVVISI
dell’Albo pretorio on-line o in alternativa distribuiti dalle Istituzioni scolastiche di riferimento.
Per Appuntamento contattare l’ufficio Pubblica Istruzione al seguente numero 0982/978236 -0982/978211
NON VERRANNO AMMESSE LE DOMANDE PRIVE DELLA DOCUMENTAZIONE SOPRA INDICATA L’Amministrazione si riserva la
facoltà di effettuare controlli sulla veridicità dei documenti presentati.

Cetraro lì 21.11.2022
Il Responsabile dell’are I^ AA.GG.

Dott.ssa Daniela Servello

