AVVISO PUBBLICO
EROGAZIONE CONTRIBUTI PER LA FORNITURA GRATUITA, TOTALE O PARZIALE,
DEI LIBRI DI TESTO - SUSSIDI DIDATTICI DIGITALI
DIZIONARI - LIBRI DI LETTURA SCOLASTICI
A.S. 2020-2021
(art. 27 della Legge 23/12/1998, n.448e e Determinazione Regione Lazio G13165 del 09.11.2020)

REQUISITI DI ACCESSO
Possono accedere al contributo per le suddette forniture gli studenti aventi i seguenti requisiti:
 residenza nel Comune di Grottaferrata;
 attestazione ISEE in corso di validità del nucleo familiare dello studente non superiore a €15.493,71;
 frequenza, nell’anno scolastico 2020-2021, presso gli Istituti di istruzione secondaria di I e II grado, statali e paritari.

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
Le domande dovranno essere corredate dalla seguente documentazione:
 attestazione ISEE, in corso di validità, per quanto attiene la situazione economica del nucleo familiare dello studente;
 dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 per quanto attiene il requisito della
residenza e della frequenza di un Istituto di istruzione secondaria di I e II grado, statale o paritario;
 copia del documento di identità in corso di validità del soggetto richiedente che firma l’istanza di contributo;
 documentazione giustificativa delle spese sostenute dalle famiglie per l’acquisto dei libri di testo, sussidi digitali,
dizionari e libri di lettura scolastici;
 lista dei libri di testo fornita dalla scuola.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE, pena l’esclusione
La domanda, redatta su apposito modulo debitamente compilato e firmato da uno dei due genitori o dalla persona che
esercita la potestà genitoriale o dal beneficiario, se maggiorenne, dovrà essere presentata per singolo beneficiario all’Ufficio
Protocollo del Comune, allegando la documentazione richiesta, ENTRO E NON OLTRE LE ORE 12.00 DEL 30
DICEMBRE 2020, a pena d’esclusione.
Il modello di domanda è disponibile presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico, Piazzetta Eugenio Conti n. 1, negli orari di
apertura al pubblico e sul sito istituzionale www.comune.grottaferrata.roma.it.

ATTENZIONE
L’importo concesso agli aventi diritto dipenderà dall’entità del contributo assegnato al Comune dalla Regione Lazio e dal
numero delle domande presentate e ritenute ammissibili, nell’ambito di ciascuna tipologia di scuola.
In merito alla documentazione fiscale si precisa quanto segue:
 non si ritengono riconoscibili le spese documentate mediante scontrini fiscali;
 sono ritenute ammissibili anche le spese effettuate on-line, purché fatturate;
 la documentazione fiscale è costituita da fattura elettronica ai sensi del D.L. n. 127/2015, che l’operatore IVA è tenuto ad
emettere, consegnandone copia al cliente;
 le fatture dovranno essere DETTAGLIATE e dovranno riportare il soggetto destinatario della spesa e l’indicazione dei
titoli dei libri e dei sussidi didattici digitali acquistati. Non saranno ritenute valide diciture generiche quali “Libri
scolastici”.

CONTROLLI
Le Amministrazioni comunali provvederanno ad effettuare controlli a campione, da intendersi nella misura del 5% delle
domande ad esse pervenute e in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni, con particolare
riguardo alla dichiarazione ISEE.
INFORMAZIONI:
Ufficio Politiche Scolastiche
Tel. 06.945405627 email: ufficioscuola@comune.grottaferrata.roma.it

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IV – SETTORE II
Dott.ssa Patrizia PISANO

