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BANDO PUBBLICO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 

A. S.  2016-2017 

 
Erogazione contributi  per la fornitura gratuita, totale o parziale, dei libri di 

testo per l’anno scolastico 2016-2017, a favore degli alunni residenti nel Lazio, 

nell’ambito delle politiche in favore delle famiglie meno abbienti, ai sensi 

dell’art. 27 della Legge 23.12.1998. n. 448. 

La Regione Lazio con DGR 17052 del 10.11.2016, prevede anche per l’anno 

scolastico 2016/2017  l’erogazione di contributi  per la fornitura gratuita totale o 

parziale  dei libri di testo. 

BENEFICIARI : Possono richiedere l’erogazione del contributo per il rimborso dei 

libri di testo secondo le disponibilità  ed i limiti stabiliti dalla Regione Lazio gli 

studenti aventi i seguenti requisiti: 

-         residenti nel Comune di Morlupo; 

-          frequenza nell’anno scolastico 2016-2017  istituti di Istruzione secondaria di I e                   

II grado statali e paritari; 

     

 -         Appartenenti a nuclei familiari il quale indicatore della situazione economica 

equivalente ( I.S.E.E.) sia pari o inferiore  di euro 10.632,93. 

 

MODALITA’ DI  PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E DOCUMENTI: 

La domanda, deve essere presentata e sottoscritta sui moduli da ritirarsi presso 

l’Ufficio Scuola di questo Ente o sul sito istituzionale del Comune di Morlupo,  e 

consegnata all’Ufficio Protocollo del Comune di Morlupo, corredata da:   

-   Copia attestazione ISEE relativa ai redditi 2015; 

-  Dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del d.p.r.  n. 445/2000   

rispetto alla residenza  e alla frequenza all’istituto di Istruzione secondaria 

di I o II grado;  
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-    Documento di identità in corso di validità del soggetto richiedente che           

firma l’istanza del contributo (genitore, esercente la potestà o studente se 

maggiorenne) 

-    Fatture o ricevute fiscali attestanti l’acquisto dei libri scolastici (non sono 

accettati scontrini fiscali); 

 

IL TERMINE DI SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE                 

E’ FISSATO AL      13 GENNAIO 2017   ore   12:00 presso l’ Ufficio 

Protocollo del Comune di Morlupo. 

 

                                                             IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                          Anna Sellini 
 

                                              
 
 
                                                   

    

 

  

 

 

 

 
 


