Comune di Mammola
1° Settore Amministrativo e Servizi Demografici
Prot. 03776
Del 04/05/2020

Si comunica che sono aperti i termini per la presentazione delle istanze per la
concessione del rimborso (parziale o totale in rapporto al contributo che è stato erogato
a questo Comune dalla Regione Calabria, per l’anno scolastico 2019/2020 ammontante
ad € 3.111,00 oltre residui di bilancio pari ad € 722,05, per un importo complessivo di €
3.833,05), per l’acquisto dei libri di testo per gli alunni della scuola secondaria di I^
grado ( Scuola media ), presente nel comune di Mammola.
Per avere diritto ai benefici, le famiglie dovranno dimostrare, tramite attestazione
ISEE redditi anno 2018, completa di DSU, che la propria situazione economica
equivalente (I.S.E.E.) non supera € 10.632,94, qualsiasi sia la composizione del proprio
nucleo familiare.

I genitori interessati devono presentare al Comune domanda di rimborso
entro le ore 12,00 del 25 – Maggio - 2020 presso l’ufficio protocollo.
Alla domanda dovrà essere allegato:
1. Certificazione fiscale dell’acquisto dei libri (scontrini, fatture, ecc.)
2. Elenco analitico dei libri di testo acquistati, sottoscritto dal libraio;
3. Attestazione I.S.E.E anno reddito 2018 completa di DSU;
4. Fotocopia documento di riconoscimento del richiedente.
Si rammenta che le attestazioni I.S.E.E. possono essere rilasciate dai C.A.F. o
dall’INPS.
Si fa presente che l’erogazione agli aventi diritto del rimborso totale o parziale
delle spese sostenute per i libri di testo scuola media è subordinata all’effettivo
accredito del fondo destinato a questo Ente da parte della Regione Calabria e sarà,
comunque, non superiore al tetto massimo di spesa per l’acquisto dei libri di testo
stabilito dal MIUR con Decreto Ministeriale n. 781 del 27/09/2013.

Per ulteriori informazioni e per il ritiro dei modelli necessari rivolgersi all’Ufficio
Servizi Scolastici del comune di Mammola o presso la scuola Media di Mammola.
Mammola, lì 04/05/2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott. Gianfranco ALI’

