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COMUNE DI GANGI
Provincia di Palermo
Settore Servizi Sociali, Scolastici, Culturali, Demografici ed Elettorale

AVVISO
Si porta a conoscenza dei cittadini che ai fini dell'erogazione dei benehci di cui al|Art. 27
della L. 23.12.1998, n.448 e ai D.P.C.M. 5.08.1999, n.320 e 04.07.2000, n.226 "Fornitura
gratuita e semigratuita dei libri di testo per gli studenti delle Scuole Secondarie di Primo Grado e
di Secondo Grado, Statali e Paritarie", si possono presentare le richieste per l'A.S. 20l8l}0|g.
Beneficiari dell'intervento sono gli studenti delle Scuole Secondarie di I e di II grado,
statali e paritarie, appartenenti a famiglie con un indicatore della situazione economica
equivalente (ISEE) pari o inferiore a € 10.632,94; I'attestazione ISEE, in corso di validità, deve
essere rilasciata dal 15 gennaio 20L9.
Per la valutazione della situazione economica dei cittadini che richiedono prestazioni
sociali agevolate, ivi comprese quelle inerenti i libri di testo, la normativa statale prèvede, che
essa possa avvenire attraverso la Dichiarazione Sostitutiva Unica, sulla base della nuova
disciplina in materia introdotta a far data dal 1o gennaio 2015, ai sensi del D.P.C.M. 159 del 05
dicembre 2013. Si precisa, inoltre, che saranno prese in considerazione le attestazioni ISEE
valide, ovvero futte quelle che non riporteranno alcuna "annotazione" (omissione/difformità),
pena I'esclusione.
La richiesta di contributo dovrà essere corredata dai seguenti documenti:
1) Fotocopia del documento di riconoscimento del soggetto richiedente il beneficio (padre,
madre o tutore) in corso di validità
2) Codice fiscale del soggetto richiedente
L'istanza di partecipazione dovrà essere presentata esclusivamente presso I'Istituzione
Scolastica frequentata entro e non oltre il giorno 22 Nlrrzo zllgrpena I'esclusione.
Si fa presente che i moduli sono in distribuzione presso l'Ufficio Scolastico di questo
Comune, via Madrice n.60. La circolare è visionabile sul sito del Comune:
pa.it dove si possono anche scaricare i moduli.
www.comune.
Si informa, altresì, che saranno eseguiti controlli sulle autodichiarazioni presentate, diretti
ad accertare la veridicità delle informazioni fornite.
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