COMUNE DI GEMONA DEL FRIULI
PROVINCIA DI UDINE

AVVISO PUBBLICO
RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCOLASTICI1
Il Comune di Gemona del Friuli rimborsa le spese sostenute per l'acquisto dei libri di
testo necessari, nell’anno scolastico 2018-2019, agli studenti iscritti per la prima volta ad una
delle classi della scuola secondaria di primo grado (ex scuola media), residenti nel Comune
di Gemona del Friuli alla data di pubblicazione del presente bando, aventi una Situazione
Economica Equivalente (valore ISEE2) applicabile alle PRESTAZIONI AGEVOLATE RIVOLTE
A MINORENNI, pari od inferiore ad € 22.264,00.
Qualora vi sia una rilevante variazione reddituale rispetto all'indicatore ISEE in corso di
validità e sussistano i presupposti di legge, è possibile fare riferimento al valore dell’ISEE
corrente.
Il rimborso può essere chiesto entro e non oltre il 14 dicembre 2018 dai legali
rappresentanti degli studenti che hanno sostenuto la relativa spesa. La domanda, conforme al
modulo approvato dall'Amministrazione comunale, deve pervenire al Comune di Gemona del
Friuli unitamente ad un documento d’identità in corso di validità. Nella domanda dovranno
essere riportati gli estremi dell'Attestazione ISEE.
La spesa rimborsabile dal Comune non può essere superiore al costo massimo dei libri
attestato dalla Scuola in relazione alla classe frequentata dallo studente. Il rimborso non può
essere chiesto e concesso a fronte di una spesa già rimborsata né per l'acquisto di libri di testo
ottenibili in comodato gratuito dalle istituzioni scolastiche3. Qualora lo stanziamento comunale
risulti insufficiente a soddisfare appieno tutte le domande, lo stesso verrà ripartito
proporzionalmente fra tutti i richiedenti ammessi al beneficio, in rapporto alla spesa massima
rimborsabile.
Il procedimento amministrativo di valutazione di tutte le domande che perverranno al
riguardo avrà inizio il 17 dicembre 2018.
Informazioni al riguardo possono essere chieste al Settore socio assistenziale e
scolastico di Piazza del Municipio n. 1 (Palazzo Boton) - telefono 0432 973252. Il modulo di
domanda è disponibile anche nel sito internet http://www.comune.gemona-del-friuli.ud.it/.
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SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE E SCOLASTICO
IL RESPONSABILE –dr.ssa Vanda Zanier
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Iniziativa per il diritto allo studio attuata a norma dell’art. 28, lettera a), della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10.
L'ISEE - Indicatore della Situazione Economica Equivalente di cui al D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 previsto
dall’articolo 5 del D. L. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214. Dettagliate
informazioni sono disponibili nel sito internet dell’Inps.
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A norma dell'articolo 5 della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1.
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