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COMUNE DI ARDEÀ
Città Metropolitana di Roma Capitale
AìREA II - SERVIZI A PERSONE, FAcMIGLIE E CITTADINI
Via Laurentina, Knì.32,500 - 00040, &dea (Rm)
e-mail: uff.educativi@comune.ardea.rm.it

BANDO PER LA FORNITURÀ TOTÀLE O PÀRZIALE DEI LIBRI DI TESTO
ÀNN0,8COLÀSTICO 2020/2021
LEGGE n.448 del 23/12/1998 - Art.27

La Regione Lazio, per l'arì?rìo scolastico 2020/202 l ha istituito nell'ambito delle politiche in favore
delle famiglie meno abbienti, l'erogazione dei contributi per la forrìitura gratuita o semigratuita dei
libri di testo, SuSSidi digitali, dizionari e per l'acquisto dei libri di lettura consigliati dalla scuola,agli
studenti frequentanti le scuole secondarie di I e II grado statali e paritarie.
L'art.27 della Legge 23/12/1998, rì.448, prevede che i Comuni provvedano a garantire la gratuità,
totale o parziale, dei libri di testo in favore degli alunrìi che adempiono l'obbligo scolastico e agli
alunni che frequentano il 3ºe 4º arìno della scuola superiore di II grado, in possesso dei requisiti
richiesti.

REQUISITI RICHIESTI

l ) Residenza nel Comune di Ardea.

2) Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) in corso di validità,necessaria per
dimostrare il pòssesso del requisito reddituale, del nucleo familiare dello studente, non
superiore ad Euro 15.493,71.

3) Frequenza, nell'arìno scolastico 2020/2021, presso gli Istituti di Istruzione Secondaria di I e II
grado, statali e paritari.
PRESENTAZIONE DELLE DOMÀNDE

La richiesta, redatta sull'apposito modulo e debitamente sottoscritta da un genitore dell'alurìno, dovrà
essere consegnata a mano all'Ufficio Protocollo del comune di Ardea, Via Salvo D'Acquisto, dal
Lunedi al Venerdi dalle ore 8.00 alle ore 14,00, o altresì, inviata via Pec al seguente indirizzo:

uff.protocollo@pec.comune.ardea.ríìì.it entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 31 dicembre
2020.

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:

1 ) Fattura comprovante la spesa sostenuta per l'acquisto dei testi scolastici, Sussidi didattici digitali,
dizionari e libri di lettura scolastici, in originale;

non potramìo essere prese in considerazione le domande corredate da scontrini fiscali
e/o fatture con la dicitura generica ?testi scolastici?;
saranrìo ritenute ammissibili anche le spese effettuate on-line, purché fatturate, anche con importi
minimi.

2) Fotocopia completa del Modello I.S.E.E., attestante la situazione economica del nucleo
familiare.

3) Dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, relativa al
requisito della residenza e della scuola frequentata dallo studente nell'arìno scolastico
2020/202 1.

4) Copia del documento di identità in corso di validità del soggetto richiedente che firrrìa l'istanza
di contributo.

LE DOMANDE INCOMPLETE O PERVENUTE OLTRE ITERMINI INDICATI NON
SÀRÀNNO PRESE IN CONSIDERAZIONE.

VERIFICHE

Il Comune provvederà ad effettuare controlli a campione sul reddito dichiarato nelle domande
presentate, ai sensi degli artt.43 e 71 del D.P.R. 28/12/2000, n. 45, questa Arnministrazione si
riserva di procedere ad effettuare controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni
sostitutive rese, fermo restando quanto previsto dall'art. 76 del D.P.R. n.445/2000, qualora il
controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante verrà
escluso dalla selezione, ovvero decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera secondo quanto previsto
dall'art. 75 dello stesso D.P.R. 445/2000:

Il Dirigente di Area
dott. Gianluca Faraone

