
 

 

Comune di Cori 
Provincia di Latina 

Via della Libertà, 26 Tel. 06966171 

SETTORE Servizi alCittadino e DecentramentoTel.  06 – 96617216    

Sito internet: www.comune.cori.lt.it   e-mail: servizisociali@comune.cori.lt.it 

AVVISO PUBBLICO 
DOMANDA PER FORNITURA SEMIGRATUITA 

 DEI LIBRI  DI TESTO 
Approvato con determina dirigenziale n.1250 del 10.12.2020 

ANNO SCOLASTICO 2020 – 2021 

Sono riaperti i termini per la presentazione delle domande 
 PER FORNITURA SEMIGRATUITA 

 DEI LIBRI  DI TESTO 

La nuova scadenza è fissata inderogabilmente al 22 febbraio 2021 
 

Per l’anno scolastico 2020/2021 ai sensi della Legge 23/12/1998 n.448 art.27, sono stati previsti dalla 
Regione Lazio, finanziamenti a sostegno delle spese sostenute per l’istruzione dalle famiglie a basso reddito 
ed in particolare rimborsi totali o parziali delle spese sostenute per l’acquisto dei libri di testo, sussidi didattici 
digitali,dizionari e libri di lettura consigliati dalla scuola.  

SOGGETTI BENEFICIARI: 
Possono accedere al contributo gli studenti che hanno: 
a. Residenza nel Comune di Cori;  
b. Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) in corso di validità, del nucleo familiare  
    dello studente non superiore a € 15.493,71;  
c. Frequenza, nell’anno scolastico 2020-2021, presso gli Istituti di istruzione secondaria di I e II grado, statali  
    e paritari.  

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
 

LA DOMANDA deve essere presentata dagli esercenti la potestà genitoriale sugli alunni e/o studenti aventi 
titolo, a mezzo mail al seguente indirizzo di posta elettronica libriditesto2020@comune.cori.lt.it o presso 
l’Ufficio Protocollo del Comune di Cori, c/o la Delegazione Comunale di Giulianello, utilizzando 
l’apposito modulo predisposto dall’ufficio  

Non potranno essere accettate assolutamente domande pervenute fuori termine. 
Le domande dovranno essere presentate con allegata obbligatoriamente la seguente 
documentazione: 

 Copia della certificazione attestante la situazione economica equivalente (I.S.E.E.) in 
corso di validità, per l’intero nucleo familiare dello studente. 

 Documentazione fiscale (fatture) comprovanti le spese sostenute e l’elenco 
descrittivo dei libri acquistati comprensivo della spesa. Non possono essere accettati 
scontrini. 

 Copia del documento d’identità in corso di validità del soggetto richiedente che firma 
l’istanza di contributo. 

 Per quanto attiene il requisito della residenza e della frequenza all’Istituto di istruzione 
secondaria di I e II grado, può essere dichiarato dal soggetto richiedente mediante il 
rilascio della dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 
445/2000; 

Gli importi dovuti saranno liquidati dall’ufficio scuola agli aventi diritto secondo le domande 
pervenute in relazione alle disponibilità finanziarie assegnate dalla Regione Lazio. 
La procedura di valutazione sarà terminata entro il 24.02.2021                             . 
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Scuola: tel. 06/96617272 

Cori,16.02.2021          Il Responsabile dell’Area 

     Dott.ssa Elena Merluzzi 
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