COMUNE DI VELLETRI
Città Metropolitana di Roma Capitale
BANDO PER IL RIMBORSO DEI LIBRI DI TESTO - SUSSIDI DIDATTICI DIGITALI o NOTEBOOK- DIZIONARI E
LIBRI DI LETTURA SCOLASTICI

Il Comune di Velletri, in attuazione dell’art. 27 della Legge 23/12/1998 n. 448 e della Determinazione della
Regione Lazio n. G07232 del 14/06/2021, emana il seguente bando per il rimborso dei libri di testo – sussidi didattici
digitali o notebook – dizionari e libri di lettura scolastici relativi all’A.S. 2021/2022:

SOGGETTI BENEFICIARI
Ai sensi delle disposizioni sopraindicate, possono beneficiare del rimborso gli alunni aventi i seguenti requisiti:
1. residenza nella Regione Lazio;
2. appartenenza ad un nucleo familiare il cui Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.), in
corso di validità, non sia superiore ad € 15.493,71;
3. frequenza, nell' A.S. 2021/2022:



di una scuola media inferiore, statale o paritaria;
di una scuola superiore, statale o paritaria.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Il modulo per la presentazione della domanda può essere ritirato:
 presso l’Ufficio dei Custodi del Comune di Velletri, sito in Piazza C.O. Augusto n. 1, dal lunedì al
venerdì dalle ore 09:00 alle ore 13:00;
 o scaricato dal sito internet www.comune.velletri.rm.it Sezione Bandi di concorso (Libri di testo).
La domanda deve essere presentata, a firma del genitore o dello studente, se maggiorenne, dal 30 Agosto
2021 ed entro il 10 Ottobre 2021, presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Velletri, sito in Piazza C.O. Augusto n.
1, dalle ore 09:00 alle ore 12:30, nei giorni dal lunedì al venerdì, e dalle ore 15:00 alle 17:00, nei pomeriggi del
lunedì e del giovedì, o on line all' indirizzo pubblica.istruzione@comune.velletri.rm.it .
Alla domanda dovranno essere allegati, pena l’esclusione dal beneficio, i seguenti documenti:

1. fotocopia della sola Attestazione ISEE del nucleo familiare, in corso di validità;
2. fotocopia del documento d’identità, in corso di validità, del richiedente;
3. la documentazione giustificativa, per singolo studente, relativa all’acquisto dei libri di testo, dei sussidi didattici
digitali o notebook, dei dizionari e libri di lettura scolastici, A.S. 2021/2022, di cui all'art. 27 della legge n.
448/1998.
Non sono ammesse autocertificazioni di spesa e scontrini fiscali.
Si precisa che l’entità del rimborso sarà rapportata all’ammontare del contributo regionale che sarà assegnato a
questo Ente.
Velletri, 21 luglio 2021
LA DIRIGENTE I SETTORE

L’ASSESSORE ALLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Dott.ssa Rossella Prosperi

Francesco Cavola

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Pubblica Istruzione del Comune di Velletri – telefonando al n. 06 96101215
o scrivendo all'indirizzo di posta elettronica
pubblica.istruzione@comune.velletri.rm.it

