COMUNE DI RIPACANDIDA
Provincia di Potenza

BANDO PER LA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA
DEI LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO
rende noto che con D.G.R. n. 925 del 14/09/2018 è stato approvato il bando relativo alla “Fornitura
gratuita e semigratuita di libri di testo per l’anno scolastico 2018/2019”.
Tutti coloro che sono interessati possono ritirare l’apposito modello di domanda presso gli uffici comunali
o, eventualmente, scaricarlo dal sito internet del Comune al seguente indirizzo:

http://www.comune.ripacandida.pz.it
La domanda dovrà essere presentata, entro e non oltre il 05/11/2018, nei seguenti modi:
 presentata direttamente all’ufficio protocollo del Comune durante l’orario di apertura degli uffici;
 spedita a mezzo del servizio postale al seguente indirizzo:
Comune di Ripacandida – Via G. B. Rossi, 3 – 85020 Ripacandida (PZ);
 trasmessa a mezzo fax al numero: 0972-644142;
 trasmessa a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo:
protocollo.generale.comune.ripacandida@pec.it
Alla domanda dovrà essere allegato:
 copia delle fatture di acquisto dei libri di testo;
 copia, non autenticata, di un documento di riconoscimento in corso di validità.
Il contributo può essere richiesto da persone fisiche, iscritte all’anagrafe tributaria e residente nel Comune
di Ripacandida.
Il richiedente deve appartenere ad una delle seguenti categorie:
 genitore dello studente iscritto (minorenne o maggiorenne);
 tutore, che ha iscritto lo studente sul quale esercita la tutela ai sensi degli articoli 343 e seguenti del
codice civile;
 studente se maggiorenne.
Il richiedente deve appartenere ad un nucleo familiare con I.S.E.E. in corso di validità:
 da € 0 ad € 11.305,72 (fascia 1);
 da € 11.305,73 ad € 15.748,78 (fascia 2).
Il contributo non può essere concesso qualora lo studente sia già in possesso di un diploma di scuola
secondaria di II grado.
Ripacandida, lì 24/09/2018
IL SINDACO
arch. Giuseppe Sarcuno
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