Comune di Ghilarza
Bando di concorso ai sensi della legge 448/1998 per l’assegnazione di contributi per la fornitura gratuita o semigratuita
di libri di testo da destinare a studenti residenti a Ghilarza che nell’anno scolastico 2014/2015 risultano iscritti alle
scuole secondarie di 1° o 2° grado, statali o paritarie

Normativa di
riferimento

Legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 27
Deliberazione della Giunta Regionale n. 38/25 del 30/09/2014
Deliberazione della Giunta Comunale n. 113 del 22.10.2014 “Fornitura gratuita o
semigratuita di libri di testo per l’anno scolastico 2014/2015. Approvazione dei criteri per
l’erogazione di contributi.”
Determinazione del responsabile del settore servizi alla persona n. del novembre 2014 di
approvazione del presente bando

Studenti interessati

Riservato agli studenti residenti a Ghilarza e nella frazione di Zuri che frequentano la scuola
secondaria di primo e secondo grado

Reddito familiare

Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) pari o inferiore ad €14.650,00

Importo massimo dei Variabile in relazione alla fascia di reddito
contributi
fascia «A» : ISEE da €.
0
a €. 4.880,00;
fascia «B» : ISEE oltre €. 4.880,00 e sino a €. 9.760,00;
fascia «C» : ISEE oltre €. 9.760,00 e sino a €. 14.650,00;

Anno scolastico

fascia
reddito

scuola secondaria di primo grado - 1°e 2° classe
della scuola secondaria di secondo grado

classi dalla 3^ alla 5^ della scuola secondaria di
secondo grado

A
B
C

€. 180,00
€. 120,00
€. 80,00

€. 180,00
€. 120,00
€. 80,00

2014/2015

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Gli interessati possono ritirare il modulo di domanda presso l’URP del Comune o scaricarlo dal sito internet istituzionale:
http://www.comune.ghilarza.or.it .
Le domande dovranno essere presentate, debitamente compilate e sottoscritte ai sensi di legge, presso l’URP del Comune
improrogabilmente entro il 05 dicembre 2014.
Alla domanda dovrà essere allegata:
♦ copia dell’attestazione ISEE (relativa all'anno fiscale 2013)
♦ fotocopia del documento di identità del richiedente (se non consegnata personalmente)
♦ fotocopia dei giustificativi di spesa. Gli originali dovranno essere conservati per un periodo non inferiore ad un anno
dalla data di chiusura del presente bando, ed esibiti su richiesta dell’ufficio competente.
Non saranno ammesse le domande:
♦ pervenute oltre il 05/12/2014;
♦ con valore ISEE superiore al limite previsto nel presente bando;
♦ non sottoscritte ai sensi di Legge;
♦ con documentazione irregolare o mancanti dell’indicazione di dati essenziali.
INFORMAZIONI
Per informazioni rivolgersi a: Ufficio relazioni con il pubblico (U.R.P.)
Via Matteotti, 64 - Ghilarza (OR)
0785 561035
mattina:
dal lunedì al venerdì 10.00-13.00
pomeriggio:
lunedì – mercoledì
15.30-17.30
Ghilarza 21 novembre 2014

Il responsabile del settore
F.to Fadda Giovanna

