COMUNE DI CASTIGLIONE COSENTINO
Provincia di Cosenza
Codice Fiscale 00391420783

 0984 – 442007

0984 – 442185

 e-mail castiglionecosentino@libero.it

Fornitura Libri di Testo, Anno Scolastico 2020/2021
Questo Comune, eroga, il beneficio economico denominato "Buono libro", un
rimborso totale o parziale delle spese sostenute dalle famiglie per l'acquisto di libri di
testo per le scuole secondarie di primo grado (ex scuole medie) secondo le modalità e
le scadenze stabilite annualmente dalla Regione Calabria, in applicazione dell’art.27
della Legge n.448/98.
A chi è rivolto:
I beneficiari del buono libro sono gli studenti che hanno i seguenti requisiti:
- Gli iscritti alle scuole secondarie di primo grado (ex scuole medie) del Comune di
Castiglione Cosentino;
- Appartenenti a nuclei familiari con ISEE (Indicatore della Situazione Economica
Equivalente), in corso di validità, anno2020 – redditi 2019, non superiore a euro
10.632,94.
Cosa fare:
Gli interessati devono:
1 - Presentare la richiesta relativa allo studente avente diritto tramite il modello
predisposto allo scopo, che è reperibile:
- Presso l’ufficio scolastico del Comune di Castiglione Cosentino;
- Presso la segreteria dell’Istituto Comprensivo Statale L. Settino - Via San
Bruno-San Pietro in Guarano;
- Oppure scaricabile all’Home-page del sito Istituzionale del Comune di
Castiglione Cosentino;
2 - Allegare certificazione ISEE 2020 – redditi 2019;
Scadenza:
La richiesta dovrà essere presentata presso Il Protocollo del Comune di Castiglione
Cosentino entro il giorno 12 Dicembre 2020.
L’importo del rimborso verrà calcolato in base al numero degli aventi diritto ed alla
disponibilità dei fondi regionali.

FORNITURA GRATUITA / SEMIGRATUITA DEI
LIBRI DI TESTO MODELLO DICHIARAZIONE
DELLE GENERALITA’ DEL RICHIEDENTE
Generalità del richiedente
Cognome ___________________________Nome _____________________________________
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CLASSE DA FREQUENTARE NELL’ANNO SCOLASTICO 2019/2020

I MEDIA
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SCUOLA
N.B.: la presente deve essere obbligatoriamente corredata da idoneo documento d'identità e dell’attestazione
“I.S.E.E.” non superiore alla cifra di € 10.632,94, relativa ai redditi dell'anno 2019 .

I dati contenuti nella presente dichiarazione sono utilizzati in conformità all’art. 10 della legge
n. 675 del 31/12/1996.
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