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!.S.l.S.S."Pacifici e De Magistris" SEZZE

Da:
lnviato:
A:

Oggetto:
Allegati:

Alfredo Screti
Comune di Sermoneta
Ufficio Pubblica Istruzione
Telefono 0773 3O209
Fax 0773 3OOLO

In allegato si invia I'avviso pubblico, , e relativo modello di domanda, pen
contributi pen le spese sostenute per I'acquisto di libni di testo (scuole
e II grado) relativo all'a.s. t '
2019/2O2O. Si chiede contesemente di farlo pervenine agli alunni residenti
Sermoneta.

Grazie pen Ia collabonazione

Pubblica lstruzione [pubblica. istruzione@comune. sermoneta. latina. it]
martedì 5 novembre 201916:43
Itic80000r@istruzione.it; ltic80200c@istruzione.it; 1tic804004@istruzione.it;
Itic80500x@istruzione.it; ltic81500e@istruzione.it; ltic81600a@istruzione.it;' r ,

Itic82700r@istruzione. it; 1tic832008@istruzione. it; 1tic838007@istruzioné. i[ 1tic839003
@istruzione.it; ltic84500a@istruzione.it; 1tic846006@istruzione.it; 1tic847002@istruzione.it;
Itic84800t@istruzione.it; ltic84900n@istruzione.it; ltic85000t@istru2ione.it;:rr,..,,ri..: , :
Itic85100n@istruzione.it; ltis00'100r@istruzione.it; ltis00600x@istruzÌoné.it;,1tisO43003
@istruzione.it; ltis01600e@istruzione.it; 1tis018006@istruzione.it; 1tis019002@istruzione.it;
Itis02400d@istruzione. it; |tpm030007@istruzione. it; ltps02000g@istruzione. it;
Itps05000b@istruzione. it; lttd02000b@istruzione. it
Avviso Pubblico Libri diTesto a.s. 201912020
awiso_pubblico_19 20.pdf; modulo_19 20.pdf
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REGIONE
COMUNE di SERMONETA

(Prooincia di Latina)
via iteltavalle,LT - M013 -) 077y3o2og - E ozzstzuts

Dub bli co.i str uùore (d co mun e -se r mone td. I otì n d.i a

AWI.SO PUBBLICO
PER lL RImBORSO DE LE SPESE SOSTENUTE PER I'n@USrO OH

LIBRI DI TESTO

ANNo rcolArrrco 2019 lzo20
(Rif, Art. 27 L. 1998 n. 448 -Awiso Pubblico approvato con Detetminozione Area I n. 166 del 31/10/2019)

Si rende noto che con Determinazione no G14652 del 28/\O/201-9 la Regione Lazio ha approvato Ie linee guida per
l'erogazione dei benefici previsti dalla legge 148/7998 arL 27, inerenti le spese sostenute rurll'.euruo scolnsrlco

per
l'acquisto di:

a

a

Le istanze dovranno essere presentate EstclustyaMENrE

o l'UFFIcIo PRorocolto DEL CoMUNE (vio itetto voue, 77 - 0773/so7 s7l

o la BIBLIOTECA COMUNALE (via delt'Irto, c/o cenrro civlco dt pontenuovo - 07731319858)
Cot§igliomo agli utenti di telefonore pr6so i centri di roccolto per conoscere I'elfettivo ororto di dpertura ol pubblico;

venerdì 20 DICEMBRE 2019,'

a)
b) uN oocurarxro or IorNfltÀ lr! conso or valtnrtÀ orr. soccnrro nrcHrrnrNts

Potranno accedere ai benefici gli alunni residenti nel Comune di Sermoneta. facenti parte di un nucleo familiare il cui ISEE
in corso di validita non abbia superato if seguente limite:

Limitg-I.S.E.E. 1ndicotore_siàtozjneEconomicofquivotentz)i€ 1 5 . 4 9 3, 7 L

LA DICHIARAZIONE ISEE PUÒ ESSERE RICHIESTA AD UN CAF (Centro Assisteriza Fiscale) O AD UNO STUDIO COMMERCIALISTA

AUTORIZZATO E LE FATTURE/RICEVUTE FISCALI DEVONO ESSERE INDEROGABILMENTE ALLEGATE ALLA DOMANDA,
p ENA L'.E S. .CtU..§.I.QN E.A.UT.Q MAT.I.G.A D At c o NrRIBUr o.

Atng rtronulztont tuponrlun trrneun u pnocrouu:

o ., Per la quantificazione dei contributi spettanti verrà appticato quanto previsto dalla Deliberazione di Giunta Comunale n. 89 del 2h10912013;

o in quanto I'Agenzia delte Entrate ha eccepito che dagti scontrini
fiscali non è possibile stabilire né [a natura e la tipologia del bene acquistato, né se i[ beneficiario del contributo in questione sia i[ medesimo

che ha sostenuto materialmente le spese. Saranno ritenute ammissibiti anche le spese effettuate on-line purché fatturate;
. saranno ammesse le spese sostenute per l'acquisto di libri usati esclusivamente da attività commerciati che rilasciano fatture/ricevute dalle

quati sia individuabile i[ nominativo de[[o studente e i titoti dei testi acquistati. Ai sensi di quanto previsto dal, DL 12712015, l'attività

commerciale è tenuta ademettere fattura digitate e consegnarne còpia at ctiente;
. l'ISEE consegnato dovrà essere redatto in conformità a[[a normativa vigente. Eventuali ditformità comporteranno ['automatica esclusione dal

beneficio;

IL RESPONSABILE DELL,AREA 1
AMMINISTRATIvA AFFARI GENERALI F.F.

f.ta Dott.sso Rossella Cortina
Sermoneta 3L/t0/201,9



Axrrlo Scor.asrrc o 2O 19 / 2O2O
RICHIESTA DI INSERIMENTO NELLA GRADUATORIA

D a presentarsi dall' 7 1 / 1 1 /2 0 1 9 al 2 0/ 1 2 / 2 0 1 9

Rrg onn zl nt uemrtcl oru' ltu t't ttto / sru orNre
Via / Piazza
Comune di

ETICHETTA DEL PRoTocoLLo GENERALE

Num.
SERMONETA C.A.P. 04013

G eneralitù d eI RICH IEDEN TE
cnr tscncnA LA RgspottsluurÀ crNtTonuLg suL utNont

Cognome Nome
Luoso di Nascita Data di Nascita

-l-/_Contatti telefonici

tr E-Mail
(spuntare neì caso sl vogliano ricevere comuniÉzloni @

Codice Fiscale f trtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtr

G m'rrn aurÀ o ruo STU D EN TE
Cognome Nome

Luogo di Nascita Data di Nascita / /
codiceFiscare trtrtrtrtrtrtrtrtr[]trtrtrtrtrtr

INptcARE LA ScuoLA FREqUFNTAT^ NELL' \No ScolAlrrco 2078/2078:

SECÙNDARIADIIGRADÙ SEaùNDARIADIII GnADo
(ScuoLE MEDrE) (ScuoLE SupERtoru)trtr

DrnoulruazloxE nrLle scuoLl

INplRrzzo

cmssnFnrournrrrn 3'." 3' 3
4
!

5
tr

CHIEDE

,r,. *Oor-n- didriara che l'lndicatore della Sitrazione Econornica Equivalente (ISEE) in corso di validita del proprio nucleo familiare determinato secondo le modalità
attese dal D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. '159, previsto dall'articolo 5 del D.l.2UnU1, convertito con modificazioni dalla Lqge 22 dicembre 201 '1, n.214, è di:

(timite €.L5.493,7L);

lULn sonoscatn _ ALt-EcA Al l qREIENTE:

a) coptA DELucERnncezowlSEE Rtr-,RrrA AL:.l struAzoue *,ourutu 2016;
b) DELLE FATIURE REl.ltut ntt'nceu$ro DEt uBRt Dt TEsro tN occETTo
c) Dt uN DocuwNTo N tDEt'mrA

c

DATA FIRMA DEL RIcHIEDENTE


