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Prot. n° 4028

del 07.11.2013

OGGETTO: L. 448/98 FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO SCUOLE
SECONDARIE SUPERIORI DI I E II GRADO – ANNO SCOLASTICO 2013/2014.

Si avvisano tutti gli studenti interessati che entro e non oltre la data del
06 Dicembre 2013 possono presentare richiesta di rimborso per le
spese sostenute per l’acquisto dei libri di testo per l’anno scolastico
2013/2014 ai sensi della Legge n. 448/98.
La modulistica è disponibile presso gli uffici comunali, sul sito istituzionale e presso le
Scuole frequentate, le quali avranno anche il compito di prestare assistenza per la corretta
compilazione della stessa.

Le domande dovranno essere presentate presso l’Ufficio Protocollo del
Comune di Girasole.
Alla domanda (Allegato “A”) dovrà essere allegata la seguente documentazione:
a) Allegato “B” Autocertificazione delle spese effettivamente sostenute per
l’acquisto dei libri di testo relative all’anno scolastico 2013/2014 (soggetta al
controllo di veridicità da parte del Comune);
b) Certificato ISEE, in corso di validità alla data di scadenza per la presentazione
della domanda. La certificazione ISEE può essere rilasciata da un qualsiasi CAF
(Centro di Assistenza Fiscale)
c) Fatture o scontrini fiscali con allegato l’elenco dei libri acquistati, comprovanti
l’acquisto dei libri di testo.
Si fa presente che non si avrà diritto al rimborso nei seguenti casi.
- Per mancanza dei documenti richiesti nella domanda;
- Nel caso di dichiarazioni non veritiere a seguito di controllo sulla veridicità delle
indicazioni fornite;
- Per possesso di un reddito familiare ISEE superiore alla soglia massima stabilita dalla
Regione Autonoma della Sardegna pari a € 14.650,00.
Si precisa che la R.A.S. Assessorato Pubblica Istruzione con la delibera di G.R. n°
42/38 del 16.10.2013, per l’anno scolastico 2013/2014, ha assegnato al Comune di
Girasole la somma complessiva di €. 1.536,35 di cui €. 1.192,75 per gli alunni delle
Scuole Secondarie Superiori di I° grado e del I° e II° anno delle Scuole Secondarie
Superiori di II° grado e €. 343,60 per gli alunni delle Scuole Secondarie Superiori di
II° grado (dalla classe III° alla classe V°).
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio Servizi Sociali.
Il Responsabile del Servizio
F.to (Dr.ssa Tiziana Mucelli)

