COMUNE DI SAN PIETRO VERNOTICO
PROVINCIA DI BRINDISI

DOMANDE DI CONTRIBUTO PER FORNITURA DI LIBRI DI TESTO
ANNO SCOLASTICO 2017/2018
Vista la legge 23.12.1998, n. 448 che prevede l’erogazione di contributi a sostegno delle famiglie di alunni
delle scuole medie inferiori e superiori per l’acquisto dei libri di testo, si rende noto che il 30 settembre p.v.
è l’ultimo giorno utile per la presentazione delle domande di contributo per la fornitura di libri di testo per
gli alunni di scuola secondaria di primo e secondo grado per l’anno scolastico 2017/2018, così come
stabilito dalla Regione Puglia – Ufficio Diritto allo Studio con circolare prot. n. AOO_162/0004688/2017, già
in pubblicazione su questo sito istituzionale.
La domanda di accesso al contributo deve essere presentata alla segreteria della scuola frequentata dallo
studente nell’anno scolastico 2017/2018.
In conformità alle disposizioni impartite con la suddetta circolare regionale, si ricorda che possono accedere
al beneficio studenti di scuola secondaria di primo e secondo grado, residenti nel Comune di San Pietro
Vernotico ed appartenenti a famiglie con ISEE non superiore a € 10.632,94.
La domanda di accesso al contributo dovrà essere redatta utilizzando il modulo appositamente predisposto
dalla Regione Puglia ed allegando la documentazione ivi richiesta.
Il modello di domanda può essere scaricato dal sito della Regione Puglia: www.regione.puglia.it (Area
tematica: Istruzione e formazione) o dal sito istituzionale di questo Comune: www. spv.br.it), oppure
ritirato in formato cartaceo presso le scuole o presso il Comune.
L’assegnazione dei contributi sarà resa nota mediante avviso pubblicato all’Albo Pretorio on-line del
Comune.
Si ricorda che, in base alle vigenti norme sulle prestazioni sociali agevolate, il Comune è tenuto a disporre
controlli a campione sulla veridicità dei dati autocertificati in domanda.
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale gli stessi sono forniti.
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