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BANDO PER L’ EROGAZIONE DEI SUSSIDI PER LA FORNITURA GRATUITA O 
SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI SCUOLE MEDIE INFERIORI E 

SUPERIORI A.S. 2009/2010 

Approvato con determinazione  del Responsabile del Servizio n. 360 del 5/10/2009

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

- Vista la Legge 23/12/1998 n. 448, art. 27 comma 1, nonché i D.P.C.M. del 5/8/1999 n. 320 e del 4/7/2000 n.226;
- Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 681 dell’ 11/9/2009

- Vista la Determinazione Regionale n. 2923 del 23/9/2009;

RENDE NOTO

Che gli alunni delle Scuole Medie Inferiori e Superiori, Statali e Paritarie e gli studenti del primo e secondo anno dei 
percorsi  sperimentali  di  istruzione  e  formazione  professionale,  appartenenti  a  nuclei  familiari,  residenti  in  questo 
Comune,  il  cui  indicatore  della  situazione  economica  equivalente(  I.S.E.E.)  riferito  all’anno  2008, determinato 
secondo quanto previsto dagli art. 1 e 3 del D.P.C.M. 14/2/2001 n.106, non sia superiore ad  € 10.632,93,  possono 
accedere al beneficio della fornitura gratuita totale o parziale dei libri di testo per l'anno scolastico 2009/2010.
L’importo del contributo che sarà concesso agli aventi diritto, relativo alla spesa sostenuta per l’acquisto dei libri di 
testo, dipenderà dalle domande presentate e dalla somma che sarà assegnata a questo Comune dalla Regione Lazio. 
Pertanto la relativa erogazione potrà subire delle variazioni in misura proporzionale al fondo economico disponibile. 
La domanda per accedere al beneficio va consegnata alla Sede Comunale – Ufficio Protocollo – Piazza Santa Liberata 
n.  2  entro  e  non  oltre  il  16/11/2009  allegando,  contestualmente,   alla  stessa  esclusivamente  le  fatture,  quale 
certificazione  riconosciuta  comprovante  la  spesa  effettivamente  sostenuta  per  l’acquisto  dei  libri  di  testo  e  la 
dichiarazione I.S.E.E. riferita all’anno 2008.
I moduli per la domanda sono disponibili presso l’Ufficio protocollo del Comune di Sant’Angelo Romano – Piazza 
Santa Liberata n. 2 dove possono essere ritirati tutti i giorni dal Lunedi’ al Venerdi’ dalle ore 9.00 alle 12.00 .
Eventuali istanze presentate o pervenute  al di fuori dei termini previsti non potranno essere prese in 
considerazione.
Si fa presente che per quanto riguarda l’indicatore della situazione economica equivalente I.S.E.E. da dichiarare nel 
modello della domanda, le famiglie interessate potranno rivolgersi per i relativi calcoli ai C.A.F. o alle sedi I.N.P.S. 
come previsto dal Decreto Legislativo n.109/98.

Sant’Angelo Romano, 05/10/2009
IL RESP. DEL SERVIZIO AMM.VO

(Agnese Malagrifa)



ALLEGATO B
 
COMUNE DI  SANT’ANGELO ROMANO

DOMANDA ASSEGNAZIONE
BORSE DI STUDIO (Legge n° 62/2000)

DOMANDA PER LA FORNITURA SEMIGRATUITA
DEI LIBRI DI TESTO (Legge n° 448/98)

ANNO SCOLASTICO 2009/2010

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA A NORMA DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N° 445, PER LA 
DETEMINAZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE (Art. 3, D.P.C.M.  n. 106/01)  PER 
OTTENERE LA FORNITURA GRATUITA, SEMIGRATUITA, NONCHÉ ANCHE IN COMODATO DEI LIBRI 

DI TESTO, OVVERO UNA BORSA DI STUDIO A SOSTEGNO DELLE SPESE PER L’ISTRUZIONE

Generalità del richiedente, esercente la potestà genitoriale sul minore
Cognome: Nome:

Codice Fiscale

Generalità dell’alunno/studente
Cognome: Nome:

Luogo di 
nascita:

Data di 
nascita:

Residenza anagrafica dell’alunno/studente

Via/Piazza_________________________________________________N. civico_______________

Comune:  _________________________________________________  C.A.P.  _______________

Scuola di frequenza (anno scolastico ………/……….)_________________________________________

Classe di frequenza (anno scolastico ………/……….)_________________________________________

…sottoscritt………………………………..dichiara, altresì, che l’indicatore della Situazione Economica 
Equivalente, del proprio nucleo familiare, riferito all’anno precedente, e determinato secondo le 
modalità di cui al citato art. 3 D.P.C.M. n. 106/01, è di:
(€     ………………………………..)

Data: ___________________________                    Firma:  _____________________________

…sottoscritt………………………………..dichiara di essere consapevole che, in caso di corresponsione 
del sussidio per l’acquisto dei libri di testo e/o delle borse di studio, dovrà presentare, all’atto 
dell’erogazione delle relative somme, idonea documentazione fiscale, a riprova delle spese 
effettivamente sostenute.
(€     ………………………………..)

Data: ___________________________                    Firma:  _____________________________


