CITTA’ DI ALBANO LAZIALE
PROVINCIA DI ROMA

BANDO PER RICHIESTA CONTRIBUTO ECONOMICO PER ACQUISTO
LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020- REGIONE LAZIO

Si ricorda che la scadenza per la presentazione delle domande
è fissata al 16 DICEMBRE 2019 H 24:00.
Le richieste di contributo economico NON DEVONO ESSERE INSERITE da coloro che hanno ottenuto
l’esonero per l’acquisto dei testi scolastici nel precedente bando scaduto ad Agosto 2019.
Il reddito massimo ammissibile per la prestazione è pari ad € 15.493,71.
I dati ISEE debbono essere inseriti CONTESTUALMENTE alla compilazione della domanda. Le domande
prive di ISEE non saranno prese in considerazione.
Il nucleo familiare deve ESSERE RESIDENTE nel territorio del COMUNE DI ALBANO. Le richieste presentate
da non residenti verranno automaticamente scartate.
I contributi economici per l’acquisto dei libri di testo si possono richiedere SOLO per le scuole Secondarie di
I° e II° (MEDIE E SUPERIORI).

Nel caso di difformità dell’attestazione ISEE inserita l’utente verrà contattato e invitato a sanare
la propria situazione, entro e non oltre la scadenza del bando del 16 Dicembre


2019.

DOPO aver inserito la domanda sul portale del Comune di Albano dovrà essere consegnata all’ Ufficio
Scuola la seguente documentazione OBBLIGATORIA:

1. Fatture di acquisto dei libri scolastici (ammessi anche DIZIONARI e libri di narrativa, anche in
lingua straniera, purchè CONSIGLIATI dalla Scuola, programmi e sistemi operativi A USO
SCOLASTICO);
2. Lista dei libri UFFICIALE redatta dalla Scuola di appartenenza;
3. Fatture di acquisto dei testi effettuate on-line;
4. Attestazione ISEE in corso di validità (scadenza 31.12.2019);
5. Autocertificazione (ai sensi del DPR n.445/2000) della frequenza scolastica presso scuole Secondarie di I
e II grado per l’a.s. 2019/2020;
Si ricorda che NON SONO AMMESSI SCONTRINI o fatture con diciture generiche.

Le fatture devono contenere OBBLIGATORIAMENTE l’elenco dei titoli acquistati
oppure essere accompagnate da documento analogo rilasciato dalla libreria
(scheda prenotazione testi, doc. di trasporto ecc.) che dovrà essere
inequivocabilmente abbinabile alla fattura presentata.
La documentazione dovrà essere consegnata all’Ufficio Scuola IMPROROGABILMENTE ENTRO IL 17
DICEMBRE 2019. Le domande prive della documentazione richiesta non saranno prese in considerazione

