AVVISO
CONTRIBUTO PER FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO
SCUOLA DELL'OBBLIGO E SECONDARIA DI II GRADO
ANNO SCOLASTICO 2017/2018
IL RESPONSABILE AA.GG-TRIBUTI
Visti: la legge 27.12.98 n. 448 (art. 27)
- il D.P.C.M. n. 320 del 5.8.99 e il D.P.C.M. n. 226 del 4.7.2000
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 1285/2012
- la DDS Servizio IFD n. 536 del 26.09.2017
- l'Atto Determinazione AA.GG.-Tributi n 12/153/2017
RENDE NOTO
Il bando per l'ammissione ai benefici previsti dalla normativa richiamata, sulla base dei seguenti criteri:
A) AMMISSIONE AL BENEFICIO
Sono ammessi al beneficio, per l'anno scolastico 2017/2018 i genitori o gli altri soggetti che
rappresentano il minore, ovvero lo stesso studente qualora sia maggiorenne, i quali appartengano a
famiglie il cui indicatore economico equivalente (NUOVO ISEE) non sia superiore ad € 10.632,94.
Per l'individuazione dell'Indicatore Economico Equivalente si applica il Decreto Legislativo 5
dicembre 2013, n. 159, sulla base della DSU (dichiarazione sostitutiva unica) anno 2017 con
riferimento alle iscrizioni effettuate per l'a.s. 2017/2018.La richiesta deve essere compilata sul
MODULO inviato dalla Regione Marche, DISPONIBILE PRESSO:
- LA SEGRETERIA DELL'ISTITUTO SCOLASTICO FREQUENTATO
- L'UFFICIO AA.GG. (P. Istruzione ) SEDE MUNICIPALE DI POTENZA PICENA
- L'UFFICIO DI PROMOZIONE SOCIALE nel giorno di mercoledì orario d'ufficio
(DELEGAZIONE PORTO POTENZA PICENA)
- L'UFFICIO ANAGRAFE /URP DI PORTO POTENZA
- oppure scaricabile sul SITO INTERNET www.comune.potenza-picena.mc.it
B) PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande vanno PROTOCOLLATE presso il Comune di Potenza Picena entro e non oltre venerdi
20 ottobre 2017. Per chiarimenti telefonare al n. 0733/679260 Dr.Domenico Pescetti.
C) COMPOSIZIONE DELLE DOMANDE
La domanda si compone obbligatoriamente di queste tre voci e relativi documenti allegati:
a) il modulo, debitamente compilato e firmato. Per le scuole secondarie di II grado, il
richiedente deve indicare, oltre all'istituto scolastico e l'anno di corso, anche il corso di studi
specifico frequentato dallo studente
b) l'attestazione ISEE-DSU 2017
c) la documentazione di spesa (fattura intestata al nominativo che presenta la domanda, ovvero
dichiarazione del libraio attestante la titolarità in capo al richiedente degli scontrini fiscali
prodotti)
Responsabile Procedimento Dr.Pescetti Domenico –Ufficio Scuola (tel 0733 679260)
Potenza Picena, sede municipale, li 28.09.2017
IL RESPONSABILE AA.GG-TRIBUTI
Dr. SANDRO STEFANELLI

