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OGGETTO : FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO a.s. 2014/2015. 
 
Si partecipa che l'Amministrazione  Comunale di Soverato con Avviso del 15.10.2014, in  attuazione  della  legge 
Statale  n. 448/98, della legge Regionale  in  materia  di  Diritto  allo  Studio(L.R.  27/1985) e  del Decreto 
Dirigenziale del Dipartimento 11 della Regione Calabria, n. 10674 del 05/09/2014,  ha avviato  la procedura 
riguardante la concessione del beneficio della fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo nella scuola 
dell’obbligo e secondaria superiore per l’a.s. 2014/2015 a favore degli alunni. 
 
Si rammenta in particolare: 

1. Le domande compilate vanno presentate in segreteria entro il 13.11.2014; 
2. La domanda deve essere corredata da: 

• Copia della dichiarazione sostitutiva unica (riferita ai redditi relativi all’anno 2013), munita 
dell’attestazione ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) inferiore o uguale  a € 
10.632,00 qualunque sia la composizione del nucleo familiare, che sarà rilasciata dai Centri 
Autorizzati di Assistenza Fiscale (CAAF); 

• Copia fotostatica di un documento di identità, in corso di validità, del richiedente (art. 38 del DPR 
n.445/2000); 

• Scontrini e/o fatture con l’indicazione delle spese sostenute per l’acquisto dei libri di testo. 
   

Gli studenti sono tenuti ad informare i genitori del contenuto della presente. 
 
                                                                                    
 
                                                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                      Prof. Giuseppe FIORESTA  
 
 
 
 
Allegati : 

1) Avviso del Comune diSoveratodel 15.10.2014; 
2) Modello di domanda. 
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