***** COMUNE DI LABICO *****
CITTA’ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

ASSESSORATO ALLA PUBBLICA ISTRUZIONE
FORNITURA GRATUITA TOTALE O PARZIALE DEI LIBRI DI TESTO
PER L’ANNO SCOLASTICO 2017/2018

Visto l’art. 27 della legge 23/12/1998 n°448 (fornitura gratuita totale o parziale dei
libri di testo, a favore degli alunni residenti nel Lazio nell’ambito delle politiche in
favore di famiglie meno abbienti);
Vista la determinazione della Regione Lazio n. G14307 del 23/10/2017, con la quale
sono state approvate le linee guida ai Comuni laziali per l’erogazione dei contributi
assegnati per la fornitura dei libri di testo, per l’anno scolastico 2017/2018;
Visto l’allegato “A” linee guida ai Comuni per l’erogazione dei contributi per la
fornitura gratuita, totale o parziale, dei libri di testo, per l’anno scolastico 2017/
2018, a favore degli alunni residenti nel Lazio, nell’ambito delle politiche in favore
delle famiglie meno abbienti, ai sensi dell’art. 27 della Legge 23.12.1998, n. 448.
Approvati con la suddetta determinazione n. G14307 del 23/10/2017

RENDE NOTO
Che dal giorno 01-12-2017 e fino al termine perentorio del 15-01-2018, gli aventi
diritto possono fare la domanda per la fornitura gratuita totale o parziale dei libri di
testo, per l’anno scolastico 2017/2018, tramite appositi modelli disponibili sul sito del
Comune di Labico (www.comune.labico.rm.gov.it) oppure presso l’Ufficio Pubblica
Istruzione, sito in Piazza Mazzini, 8.
REQUISITI
 Residenza nella Regione Lazio;
 Indicatore della situazione economica equivalente (Isee) del nucleo familiare
dello studente, riferita all’anno 2016 non superiore ad euro 10.632,93;
 Frequenza nell’anno scolastico 2017/2018 presso gli istituti di istruzione
secondaria di I^ e II^ grado statali e paritari;
Il possesso dei suddetti requisiti dovrà essere dimostrato dai richiedenti attraverso la
presentazione della seguente documentazione:

 Attestazione Isee riferita al 2016 rilasciata gratuitamente dai Caaf per quanto
attiene la situazione economica del nucleo familiare dello studente;
 Per quanto attiene il requisito della residenza e della frequenza all’istituto di
istruzione secondaria di primo e secondo grado, può essere dichiarato dal
soggetto richiedente mediante il rilascio della dichiarazione sostitutiva di
certificazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000;
 Copia del documento di identità in corso di validità del soggetto richiedente
che firma l’istanza di contributo;
 Documentazione giustificativa delle spese (fatture) sostenute dalle famiglie per
l’acquisto dei libri di testo.
Si precisa che le domande dovranno essere presentate presso l’Ufficio protocollo del
Comune di Labico, in Via Giacomo Matteotti, 8 oppure trasmesse via pec al seguente
indirizzo: protocollo@comune.labico.legalmail.it
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