
 

 COMUNE DI LATINA   
 AREA WELFARE 

SERVIZIO PROMOZIONE SPORTIVA E DIRITTO ALLO STUDIO 

PUBBLICA ISTRUZIONE 
 

ANNO SCOLASTICO 2013/2014  
 

CONTRIBUTI ECONOMICI PER IL SOSTEGNO DELLA SPESA DELLE FAMIGLIE E PER 

L’ISTRUZIONE 
(LEGGE N.448 ART.27 DEL 23/12/99) 

 

AVVISO PUBBLICO  

Per 
 

Assegnazione  di contributo per la fornitura gratuita, totale o parziale dei libri di testo a favore delle famiglie in 

disagiate condizioni economiche, con figli studenti delle scuole medie e superiori per l’anno scolastico 2013/2014;  

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO PROMOZIONE SPORTIVA E DIRITTO ALLO STUDIO 
          
Visti i DPCM 320/1999 come modificato dal DPCM 4 luglio 2000 n. 226 e n. 211 del 6 aprile 2006 attuativi della 

Legge 23 dicembre 1998, n° 448 e 23 dicembre 1999, n.  488; 

Visto il D.lgs 31 marzo 1998 n. 109 e s.m.i. 

Viste la Deliberazione di Giunta Regione Lazio n. 299 del 26/09/2013; 

Vista la Determinazione n. G00052 del 07/10/2013; 

 

AVVISA CHE : 

La REGIONE LAZIO con apposite Circolari relative alle direttive per contributi riguardanti i “libri di testo” ha 

comunicato  l’assegnazione - ai sensi della suindicata  normativa – di fondi da erogare alle  famiglie  con situazione 

economica disagiata,  a sostegno delle spese per l’acquisto dei libri di testo relative all’anno scolastico 2013-2014; 

 

BENEFICIARI: 
I residenti nel Comune di Latina che siano studenti frequentanti le scuole medie e  superiori, statali e 

paritarie e gli studenti del 1° e 2° anno dei percorsi sperimentali dell’istruzione e formazione professionale 

 

che abbiano un indicatore di Situazione Economica Equivalente (ISEE), riferito all’anno 2012 - determinato 

ai sensi del DPCM 106/2001 e s.m.i. - non superiore a   € 10.632,93.   

 

DOMANDE: 

Le domande vanno compilate – una per ogni  figlio studente - da uno dei genitori degli alunni interessati o da 

chi ne esercita la potestà genitoriale o dagli studenti stessi, se maggiorenni,  su un apposito modello da ritirare 

presso la scuola di appartenenza. 

               

Nella domanda andranno dichiarate le spese per l’acquisto dei libri di testo effettivamente  sostenute per l’anno 

scolastico 2013-2014. 

 

Alla domanda dovranno essere allegati, a pena di esclusione: 

1. la documentazione fiscale (fatture e/o ricevute fiscali) in originale a riprova delle spese effettivamente 

sostenute per l’anno scolastico 2013/2014  

2. il certificato I.S.E.E. riferito ai redditi 2012 e la fotocopia del documento di identità del richiedente; 

 

ATTENZIONE: NON SARANNO ACCETTATE LE SPESE DOCUMENTATE CON SCONTRINI FISCALI.  

 

Le domande e i relativi allegati,  vanno presentate entro il termine  perentorio del 08/11/2013 alla scuola di 

appartenenza che  le trasmetterà  al Comune di Latina - Servizio Pubblica Istruzione – entro e non oltre  il  13/11/2013.   

 

NON VERRANNO AMMESSE AL CONTRIBUTO LE DOMANDE PERVENUTE ALLA SCUOLA DI 

APPARTENENZA OLTRE IL TERMINE STABILITO DEL 08/11/2013.       

               

INFORMAZIONI E RAGGUAGLI circa le modalità di compilazione della domanda,  saranno utilmente fornite 

dall’Ufficio Diritto allo Studio - Servizio Pubblica Istruzione del Comune di Latina sito in Via Umberto I° n. 39 – tel. 

0773/652602 - email: dir.studio@comune.latina.it 

 

Latina, lì __________________      

         IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  

                              Dott.Ing. Mario Viglialoro                     


