
COMUNE DI ONANO 

(Provincia di VITERBO) 

 

BANDO PER FORNITURA TOTALE O PARZIALE LIBRI DI TESTO A 

SOSTEGNO DELLA SPESA DELLE FAMIGLIE PER L’ISTRUZIONE - ANNO 

SCOLASTICO 2016/2017 . 

 

I genitori dei ragazzi in possesso delle seguenti condizioni:  

 

 Attestazione I.S.E.E. – riferita al 2015 - non superiore ad €. 10.632,93  

 residenza nei Comuni del Lazio 

 frequenza nell’anno scolastico 2016-2017 alle classi della scuola 

dell’obbligo(scuola  primaria,scuola secondaria di I° grado e 1° e 2° anno della 

scuola secondaria di II° grado) nonché del 3°,4°,5° anno della sc uola secondaria 

di II° grado; 

 frequenza nell’ anno scolastico 2016-2017 - al 1° ed al 2° anno dei percorsi 

sperimentali dell’ istruzione e formazione professionale che non beneficiano già 

della gratuità dei libri di testo;     

 

POSSONO PRESENTARE DOMANDA PER 

LA FORNITURA TOTALE O PARZIALE DEI LIBRI DI TESTO 

A SOSTEGNO DELLA SPESA DELLE FAMIGLIE PER L’ISTRUZIONE 

ANNO SCOLASTICO 2016/2017 

Per essere ammessi al contributo è necessario presentare 

domanda al Comune di residenza 

ENTRO E NON OLTRE IL 31 gennaio  2017 

con allegata la seguente documentazione: 

CERTIFICAZIONE I.S.E.E.  – rilasciata gratuitamente dai CAAF – per quanto attiene la 

situazione economica – redditi 2015 - del nucleo familiare dello studente; 

DOCUMENTI DI SPESA (fatture ricevute fiscali) validamente emessi e conformi a quanto 

disposto dall’ art. 21 del D.P.R. n. 663/1972 e successive modifiche o integrazioni), specificando 

sulla fattura il nome dello studente – classe frequentata e Istituto; 

DICHIARAZIONE RESA AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000  attestante il requisito 

della residenza e della frequenza alla scuola primaria e all’ Istituto  di Istruzione 

secondaria di 1° e 2°grado - statale e/o paritario o al 1° ed al 2° anno dei percorsi 

sperimentali dell’ istruzione e formazione professionale;  

COPIA DEL DOCUMENTO  in corso di validità del soggetto richiedente che firma  

l’istanza di contributo.     

La domanda, firmata da uno dei genitori o da chi esercita la potestà genitoriale o dal beneficiario, se 

maggiorenne, dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modello C – disponibile presso 

l’Ufficio scuola del Comune. 

I richiedenti i contributi per la fornitura dei libri di testo e per l’ assegnazione della borsa di studio 

potranno utilizzare un unico modello C che comprenda entrambe le richieste. 

ONANO 01/12 2016 
Per informazioni:    

          Emilio Capoccia              tel. 0763-78021 
                       Il Sindaco 
                                          Giuliani Giovanni 

                            


