COMUNE DI TERNI
Direzione Servizi Educativi e scolastici
Corso Tacito, 146
05100 Terni
Tel. +39 0744.549744
Fax +39 0744.433976
serena.proietti@comune.terni.it

-

- ISTITUTI COMPRENSIVI
- S.M.S. L. DA VINCI – O. NUCULA
SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO
- ISTITUTO PARITARIO LEONINO
LORO SEDI

 Via PEC

Protocollo e data come da segnatura

OGGETTO: L. n. 448/98. Contributo per l'acquisto dei libri di testo agli studenti delle scuole
secondarie di 1° e 2° grado a.s. 2017/2018.
Con riferimento alla Legge n. 448/98 si informa che la Giunta Regionale, con propria Deliberazione n. 1023 del
11.09.2017, ha provveduto ad individuare le procedure e la scadenza per accedere al beneficio di cui all'oggetto
per l’anno scolastico 2017/2018 che sono tutte descritte nel bando e nei moduli informativi allegati.
Si invita ad assicurare la massima collaborazione per dare la più ampia diffusione dell’opportunità fornita dalla
Legge n. 448/98, affiggendo il manifesto allegato e dandone anche comunicazione alle famiglie degli studenti.
Il termine ultimo per la presentazione delle domande è il 20 OTTOBRE 2017.
Al momento della consegna della relativa domanda (vedi allegato) si deve presentare anche la documentazione
della spesa sostenuta (dichiarazione della libreria/rivenditore allegata). Tale documentazione di spesa potrà
essere consegnata, in via eccezionale, entro e non oltre il giorno 31 ottobre 2017, pena esclusione dalla
procedura. Rimane comunque ferma la scadenza del 20 ottobre 2017 per la presentazione della domanda.
I moduli per la presentazione delle domande (disponibili anche presso i nostri uffici, lo Sportello del Cittadino,
le scuole; scaricabili dai siti INTERNET: www.regione.umbria.it/istruzione e www.comune.terni.it) dovranno
essere riconsegnati, debitamente compilati, a partire del giorno 25 settembre 2017 presso:
DIREZIONE SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI DEL COMUNE DI TERNI
Sportello Buoni Libro – Via Cassian Bon n. 4 secondo i giorni e gli orari di seguito indicati:
dal LUNEDI' al VENERDI' dalle ore 9.00 alle ore 12.00
il MARTEDI' e il GIOVEDI' anche dalle ore 15.30 alle ore 17.00
oppure inviati:
- per posta elettronica certificata (indirizzo PEC: comune.terni@postacert.umbria.it);
- per fax (n. 0744.433976);
- tramite raccomandata a.r. (indirizzo: Direzione Servizi Educativi e Scolastici, corso C. Tacito 146);
allegando, nei casi sopra elencati, copia del documento di identità del richiedente il contributo in corso di
validità, l’attestazione I.S.E.E. (o la DSU in attesa di emissione dell’I.S.E.E.) e la documentazione
della spesa sostenuta (dichiarazione della libreria/rivenditore).
Disponibili per eventuali ulteriori chiarimenti
Distinti saluti
IL FUNZIONARIO
Dott. Prof. Corrado MAZZOLI

Comune di Terni – P.zza Ridolfi, 1 – 05100 Terni

Tel. 0744.5491 – www.comune.terni.it –comune.terni@postacert.umbria.it – P.IVA 00175660554

