
BANDO PER L’EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO SPESE ACQUISTO 

LIBRI DI TESTO 

ANNO SCOLASTICO 2014/2015 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE 

 
VISTO l’art. 27 della Legge Finanziaria 23.12.1998 n. 448 che prevede interventi a favore degli alunni 
frequentanti gli istituti di istruzione secondaria di I e II grado, provenienti da famiglie con particolare 
situazione economica; 
VISTO il DPCM 17/8/2000 n. 226; 
VISTA la D.G.R. del Lazio n. 584 del 09.09.14 e la determinazione dirigenziale n.G13161 del 18.09.14 
con la quale vengono fissate, tra l’altro, le modalità di emanazione dei bandi e le condizioni di accesso 
ai contributi; 
DATO atto che questo Comune sulla base delle suddette circolari deve provvedere alla erogazione di 
un contributo a parziale copertura delle spese sostenute per l’acquisto dei libri di testo in relazione al 
finanziamento che sarà attribuito dalla Regione Lazio; 

 
R E N D E  N O T O 

 
Possono ottenere il contributo per l’acquisto dei libri di testo gli alunni, residenti in questo comune, 
appartenenti a nuclei familiari il cui indicatore I.S.E.E. riferito all’anno 2013, non sia superiore ad € 
10.632,93 .- 
La domanda dovrà essere presentata da chi esercita la potestà genitoriale o dagli stessi studenti se 
maggiorenni, entro il termine perentorio del 14 novembre 2014  sui modelli disponibili presso l’ufficio 
protocollo o scaricabili dal sito istituzionale del Comune di Sutri: www.comune.sutri.vt.it 
Termine per la conclusione del procedimento di valutazione: 27 novembre 2014 . 
Alla domanda dovrà essere allegata : 
- la certificazione I.S.E.E. 

- le prove d’acquisto (fattura/ ricevuta fiscale in originale). 
- dichiarazione sostitutiva certificazione  attestante il requisito della residenza e della frequenza 
scolastica. 
- copia documento di identità in corso di validità, del soggetto richiedente 

Ai sensi dell’art. 71, comma 1, del DPR 445/2000 l’Ente erogatore potrà effettuare  controlli sia a 
campione che in tutti i casi in cui vi siano  fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rese dal 
richiedente in autocertificazione.  Qualora il richiedente presenti dichiarazioni non veritiere o non 
venga esibita la documentazione richiesta nell’ambito dei controlli previsti, i contributi  economici 
concessi saranno revocati e sarà effettuato il recupero delle somme eventualmente già erogate. Il 
trasgressore sarà punito ai sensi del Codice Penale.  

           L’Assessore alla Scuola                                                       Il Responsabile del Servizio  

            Rag. Stefano Proietti                                                       Dott.ssa Iolanda Bianchi Fasani 

Sutri, 21.10.2014 



 


