COMUNE DI CIVITA CASTELLANA
Provincia di Viterbo
*******
AREA V
AVVISO DI PROROGA
FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO –
DIZIONARI - LIBRI DI LETTURA SCOLASTICI - SUSSIDI DIDATTICI
DIGITALI O NOTEBOOK
Anno Scolastico 2022/2023
Visto l'art 27 della Legge n. 448/1998 per la fornitura totale o parziale dei libri di testo;
Vista la determinazione della Regione Lazio G09172/2022 relativa alla Linee Guida per la fornitura di
quanto sopra;
Considerato che la scadenza dell’Avviso emesso dal Comune è stata fissata per il giorno 16 settembre;
Preso atto di difficoltà oggettivamente riscontrate circa la presentazione delle istanze da parte degli utenti;
Ritenuto di dover predisporre una PROROGA ALLA SCADENZA del precedente Avviso al fine di poter
effettuare gli adempimenti stabiliti dal suddetto atto regionale
SI AVVISA CHE
LA SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE È PROROGATA FINO AL 7 OTTOBRE P.V.
I requisiti di partecipazione rimangono i seguenti
a) Residenza nella Regione Lazio;
b) Indicatore Situazione Economica Equivalente (ISEE) in corso di validità non superiore ad
€
15.493,71;
c) Frequenza, per l’anno scolastico 2022/2023, presso gli istituti di istruzione secondaria di I e II grado,
statali e paritari;

Prodotti acquistabili con il contributo: Il contributo è destinato esclusivamente
all’acquisto di libri di testo, sussidi digitali o notebook.
Nella categoria libri di testo rientrano: i libri di testo sia cartacei che digitali, i
dizionari e i libri di narrativa (anche in lingua straniera) consigliati dalle scuole.
Nella categoria sussidi didattici digitali rientrano: software (programmi e
sistemi operativi a uso scolastico) USB o stampante
Alla domanda devono essere allegati
1. attestazione ISEE in corso di validità
2. requisito di residenza e frequenza mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione DPR
445/2000
3. copia di documento di identità del soggetto che firma l’stanza di contributo
4. idonea documentazione fiscale giustificativa (fattura elettronica), che deve evidenziare la
natura e la quantità dei beni acquistati
Le domande devono essere presentate esclusivamente presso l’Ufficio Protocollo in Piazza G. Matteotti, 3,
piano terra, in orario di apertura al pubblico
I modelli di domanda sono reperibili presso

- le Segreterie degli Istituti Scolastici frequentati.
- l’Ufficio Protocollo in Piazza G. Matteotti, 3
- il sito web del Comune
Le domande pervenute incomplete o oltre la data suddetta non saranno prese in considerazione.
Civita Castellana,
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