COMUNE DI ANTONIMINA
Città Metropolitana di Reggio Calabria
Cod. Fisc. 81000170803 -Part. IVA 00245650809

 (0964) 312000 – Pec uff.amministrativo.antonimina@asmepec.it
Prot. N. 5587 del 25.11.2020
In esecuzione all’art. 27 della legge 448/1998 e dai D.P.C.M. 5 agosto 1999 n. 320 e 4 luglio 2000
n. 226. “Contributo per l’acquisto dei libri di testo per gli alunni delle scuole medie inferiori –
Anno scolastico 2020/21”
SI RENDE NOTO
-

Che la Regione Calabria, Dipartimento Istruzione e Attività Culturali con Pec del 11.11.2020 il
Comune di Antonimina con Decreto Dirigenziale n. 11426/2020 risulta assegnatario della somma di
€ 681,91 per l’attuazione dell’art. 27 della legge 448/1998;

-

Che le famiglie degli studenti che frequentano la scuola media inferiore in questo Comune possono
accedere al beneficio del contributo “Fornitura gratuita totale o parziale dei libri di testo per l’anno
scolastico 2020/2021;
I requisiti necessari per accedere al beneficio sono:

-

Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), del nucleo familiare non superiore ad
euro 10.632,00 indipendentemente dal numero dei componenti il nucleo familiare;

-

Essere Alunno frequentanti nell’anno scolastico 2020/2021 le scuole presenti in questo territorio
comunale, prescindendo dalla residenza.
La domanda dovrà essere presentata da un genitore o legale rappresentante del minore e dovrà
essere redatta su apposita modulistica disponibile presso l’Ufficio Amministrativo sito al 1° piano
della Sede Municipale (Responsabile, Sig. Attilio Caminiti).
La domanda deve essere presentata al Comune di Antonimina entro e non oltre le ore 12,00 del 16
dicembre 2020, a pena di esclusione dal beneficio. Eventuali istanze presente dopo tale data non
saranno prese in considerazione.
Le famiglie che rientrano nei requisiti di reddito, nella domanda di richiesta di contributo dovranno
allegare:
-

-

Attestato ISEE valido;
Fotocopia del proprio documento di riconoscimento;
Fattura di acquisto dei libri riguardanti l’alunno - oppure scontrino fiscale con
l’indicazione dei libri acquistati con allegata dichiarazione del libraio da cui risulti il
nome dell’alunno e l’elenco dei libri forniti;

Antonimina, lì 25.11.2020
IL RESPONSABILE
AREA AMMINISTRATIVA
Attilio Caminiti

