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CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO - A.S. 2022/2023
PROROGA TERMINI PRESENTAZIONE DOMANDE

IL SINDACO
VISTE le Determinazioni della Regione Lazio n. G09172 del 13.07.2022 n. G13962 del 14.10.2022;
VISTA le Determinazioni del Responsabile del Servizio Amm.vo del Comune di Pescosolido n. 119 del 01.08.2022 e
n. 167 del 18.10.2022;

RENDE NOTO
che sono riaperti i termini per la presentazione delle domande ai fini dell’erogazione dei contributi per il
rimborso delle spese di acquisto dei libri di testo e per sussidi didattici digitali o notebook, a favore degli
alunni e studenti delle Scuole Secondarie di I e II grado statali e paritarie A.S. 2022/2023.
Possono presentare la richiesta i genitori o altri soggetti che rappresentano lo studente, ovvero lo stesso
studente se maggiorenne, aventi i seguenti requisiti:
a) Residenza nel Comune di Pescosolido;
b) ISEE del nucleo familiare dello studente, in corso di validità, non superiore a € 15.493,71;
c) Frequenza, nell’A.S. 2022/2023, presso gli Istituti di istruzione secondaria di I e II grado, statali e paritari.
La domanda va redatta su apposito modello (Modello C) disponibile presso gli Uffici Comunali e sul sito
internet www.comune.pescosolido.fr.it e deve essere corredate da:
-

copia della certificazione I.S.E.E. in corso di validità;
copia del documento di identità in corso di validità del soggetto richiedente che firma l’istanza di
contributo. Gli studenti maggiorenni possono inserire la richiesta autonomamente;
documentazione giustificativa (fatture elettroniche) delle spese sostenute per l’acquisto dei libri di testo.
Si specifica che le fatture possono essere acquisite dal Comune anche successivamente alla richiesta
del contributo, ovvero antecedentemente alla liquidazione dei beneficiari.

La citata domanda, completa della documentazione suddetta, va presentata all’Ufficio Protocollo di questo
Ente,
anche
tramite
mail
all’indirizzo:
comune@comune.pescosolido.fr.it,
o
pec:
comunepescosolido@pec.wmail.it, entro il 22.10.2022.
Pescosolido, 18.10.2022.
Il Sindaco
f.to Donato Enrico Bellisario

