
 

     COMUNE di FORMIA 
                                               Provincia di Latina 

 

BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE 

FAMIGLIE DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA 

DI 1° E  2° GRADO STATALE E PARITARIA PER 

FORNITURA LIBRI DI TESTO  

- ANNO SCOLASTICO 2012/2013 - 

 
In attuazione delle Leggi n° 448/98 e in applicazione della deliberazione Giunta Regionale n.588 
del 05/12/2012, il Comune di Formia provvederà alla erogazione di contributi per l’acquisto di libri 
di testo per gli studenti degli Istituti di istruzione secondaria di 1° e 2° grado in condizioni 
economiche svantaggiate, con residenza anagrafica nel Comune di Formia. 
Possono essere inclusi altresì gli studenti iscritti al primo e secondo anno dei percorsi sperimentali 
dell’istruzione e formazione professionale. 
 
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA:  
 
I genitori degli alunni interessati, o chi esercita la potestà genitoriale o direttamente dallo studente 
se maggiorenne, devono presentare apposita domanda presso l’Ufficio Scuola del Comune di 
Formia, entro e non oltre il termine perentorio del 15 marzo 2013, mediante modello compilato e 
sottoscritto dal richiedente. 
 
Scaduto il termine di cui sopra, non sarà accolta alcuna domanda, anche se inviata a mezzo posta. 
 
Alla domanda dovrà essere allegata fotocopia dell’attestazione I.S.E.E. (Indicatore della Situazione 
Economica Equivalente) del proprio nucleo familiare e di un documento di identità in corso di 
validità del richiedente.  
 
I modelli di domanda sono  disponibili  presso: 
• l’Ufficio Scuola 
• la portineria del Comune 
• le Segreterie delle Istituzioni Scolastiche cittadine 
• sito www.comune.formia.lt.it 
 
 



REQUISITI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: 
 
♦ Essere in possesso di attestazione I.S.E.E. (redditi anno 2011) comprovante la propria 

situazione economica equivalente del nucleo familiare  non superiore ad  €. 10.632,93. 
♦ Residenza nel Comune di Formia. 
 
TIPOLOGIA DI SPESA RIMBORSABILE: 
 
L’entità dei rimborsi sarà determinata dalla somma che verrà assegnata dalla Regione Lazio e dal 
numero di richieste presentate. 
 
Per le spese ammissibili si terrà conto del tetto massimo di spesa per tipologia di scuola e classe, 
come previsto dal Decreto Ministeriale n. 43 del 10.05.2012.  
 
 
PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE FISCALE A RIPROV A DELLE SPESE 
SOSTENUTE: 
 
La documentazione fiscale comprovante l’acquisto effettuato, va allegata obbligatoriamente alla 
domanda. 
 
Si precisa che eventuali scontrini fiscali non potranno essere accettati quale documentazione 
attestante le spese sostenute.  
 
 
L’Ufficio Scuola  osserva il sotto indicato orario di apertura al pubblico, inoltre è a 
disposizione per qualsiasi chiarimento ed a fornire collaborazione per la corretta 
compilazione delle richieste. 
    
LUNEDI’ dalle ore 10.00 alle 13.00 
MARTEDI dalle ore 16.00 alle 18.00 
GIOVEDI’ dalle ore 10.00 alle 13.00  
 
Tel.  0771 778606 
 
 
 
Sede Municipale ___________ 
 
 
 
        Il Dirigente                 Il Sindaco                       L’Assessore alla Pubblica Istruzione                  
- dr. Italo La Rocca -                   - Sen. Michele Forte -                     - dott. Amato La Mura –                  
 

 


