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BANDO
FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLE
SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO - ANNO SCOLASTICO 2011/2012
(DPCM n. 320 del 5.8.1999 e DPCM n. 226 del 4.7.2000)
La Regione Basilicata con DGR n. 783 del 31 maggio 2011 ha disposto interventi per il diritto
allo studio mediante erogazione di contributi per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di
testo per l’anno scolastico 2011/2012.
DESTINATARI
Destinatari della fornitura dei libri di testo sono gli studenti, residenti in Ginestra, che, nell’anno
scolastico 2011/2012, frequenteranno le classi delle scuole secondarie di 1° e 2° grado. La
domanda può essere presentata da uno dei genitori dell’alunno esercente la patria potestà o
dallo stesso studente, se maggiorenne.
CONDIZIONI
Aver posseduto nell’anno 2010 (dati reddituali riferiti all’anno 2009) una condizione economica
familiare, consistente in un ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente) non superiore
a € 11.305,72.
PRESENTAZIONE E SCADENZA
Il modello di richiesta è reperibile presso l’Ufficio Servizi Sociali del Comune e sul sito internet
del Comune di Ginestra (www.comune.ginestra.pz.it ). Esso, compilato in ogni sua parte, dovrà
essere consegnato all’Ufficio Protocollo, entro il 30 Giugno 2011. Non saranno accettate le
richieste prodotte oltre il suddetto termine.
ACCERTAMENTI
Sarà valutata l’ammissibilità delle domande, in base ai requisiti previsti dalla legge, con verifica,
per i casi di frequenza extra-territoriale, della non sovrapposizione del beneficio. Si avverte che
ai sensi dell’art. 71, comma 1 del DPR 445/2000 e dell’art. 4, comma 7 del Decreto Legislativo
n. 109/98, gli enti erogatori sono tenuti ad effettuare controlli sia a campione sia in tutti i casi in
cui vi siano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rese dal richiedente in
autocertificazione, anche dopo aver erogato il contributo. A tal fine il richiedente dovrà produrre
tutta la documentazione che sarà richiesta.

Scarica il modulo di richiesta
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Ginestra, 16 Giugno 2011
IL SINDACO
Dr. Giuseppe PEPICE
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