
 

                        ASSESSORATO ALLA PUBBLICA ISTRUZIONE 

AVVISO 

FORNITURA GRATUITA E/O SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO PER GLI STUDENTI 

DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO  

ANNO SCOLASTICO 2017-2018 

 

Si avvisano i Sigg. Genitori che sono in distribuzione i modelli “Allegato B” da compilare per  la 

fornitura gratuita e/o semigratuita dei libri di testo in favore degli alunni frequentanti gli istituti di 

istruzione secondaria di I e II grado presenti sul territorio comunale. 

Possono ottenere la concessione gratuita e/o semigratuita dei libri di testo per gli alunni che 

adempiono all’obbligo scolastico, le famiglie la cui situazione economica è determinata dalla 

certificazione ISEE relativa ai redditi 2016  non superiore a € 10.632,94. 

La richiesta del beneficio, da parte di uno dei genitori o da chi rappresenta il minore o dallo 

studente maggiorenne  deve essere compilata sul modello disponibile presso i Servizi Sociali del 

Comune, le segreterie delle scuole e scaricabile dal sito www.comune.roggianogravina.cs.it e 

consegnata a mano(oppure spedita per servizio postale) entro e non oltre il 10 Novembre 2017 

all’ufficio protocollo del Comune di Roggiano Gravina. 

Modalità di rimborso: l’Ufficio sulla base di quanto presentato dai richiedenti procederà al 

rimborso della spesa sostenuta in relazione al contributo accordato. In caso di insufficienza di 

risorse, il rimborso erogato dai beneficiari per la spesa documentata ammissibile, sarà assegnato 

secondo l’ordine di graduatoria e fino ad esaurimento delle risorse assegnate. L’effettiva 

erogazione del buono libro è subordinata all’accredito delle risorse finanziate ed assegnate dalla 

Regione Calabria. 

Le istante presentate oltre il termine indicato e/o incomplete della documentazione richiesta non 

saranno esaminate. 

Documenti da allegare:  

• Fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità 

• Attestazione ISEE (relativo ai redditi 2016)inferiore o uguale a € 10.632,00. 

• Scontrino e/o ricevuta fiscale o fattura originale dei libri di testo acquistati. 

Sulle istanze pervenute saranno effettuati d’ufficio i controlli fiscali e gli accertamenti previsti per legge. 

  

L ‘Assessore alla Pubblica Istruzione                                                                            Il Sindaco 

         f.to Stefania Postorivo                                                                                   f.to Ignazio Iacone 
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