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COMUNE DI MONTOPOLI DI SABINA 
(Provincia di Rieti) 

_________________________________________________________________________ 
 

Area I  - Amministrativo e Affari Generali 
                                             

BANDO 
per l’erogazione di contributi previsti per la fornitura gratuita totale o parziale 

dei libri di testo, anno scolastico 2016/2017 
 
Vista la legge 23.12.1998, n. 448, art. 27; 
Vista la Determinazione Dirigenziale G13375 del 18/09/2014 
Viste le linee guida allegate alla determinazione sopra richiamata; 
 

S I   INFORMA   
 

che per l’anno scolastico 2016/2017 ha approvato i criteri di ripartizione ai Comuni laziali dei contributi 
assegnati per la fornitura gratuita totale o parziale dei libri di testo per l’anno scolastico 2016/2017. 
Possono accedere al contributo per la fornitura dei libri di testo di cui all’art. 27 della legge n.448/1998, gli 
studenti aventi i seguenti requisiti:  
 

a.   residenza nella Regione Lazio;  
b.  indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del nucleo familiare dello studente non 

superiore a € 10.632,93;  
c.  frequenza, nell’anno scolastico 2016-2017, presso gli Istituti di istruzione secondaria di I e II grado, 

statali e paritari.  
 
Il possesso dei suddetti requisiti dovrà essere dimostrato dai richiedenti attraverso la presentazione della 

seguente documentazione: 
  

a.  attestazione ISEE, riferita al 2015, rilasciata gratuitamente dai CAAF, per quanto attiene la 
situazione economica del nucleo familiare dello studente.  

b.  per quanto attiene il requisito della residenza e della frequenza all’Istituto di istruzione secondaria 
di I e II grado, può essere dichiarato dal soggetto richiedente mediante il rilascio della 
dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000;  

c.  copia del documento di identità in corso di validità del soggetto richiedente che firma l’istanza di 
contributo; 

d. fatture acquisto libri (non si accettano scontrini fiscali)  
 
La domanda dovrà essere presentata al Comune di Montopoli di Sabina, allegando la documentazione sopra 
indicata, entro il 29 gennaio 2017, a pena di decadenza.  
La domanda, firmata da uno dei due genitori o dalla persona che esercita la potestà genitoriale o dal 
beneficiario, se maggiorenne, deve essere presentata per singolo beneficiario, utilizzando eventualmente 
l’apposito modello (Allegato B). 
Per ogni informazione gli interessati potranno rivolgersi presso l’ufficio scolastico del Comune di Montopoli 
di Sabina, tel. 0765.276123 o consultare il sito www.comune.montopolidisabina.ri.it. 
 
Montopoli di Sabina Lì 19 gennaio 2017 
         Il Responsabile Area I ad interim 
                  Il Segretario Comunale 
                f.to Dr. Claudio Santarelli 
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