
COMUNE DI MELISSA
(Provincia di Crotone)

COMUNE DI
MELISSA

FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO
Anno scolastico 2012/2013

Si porta a conoscenza degli interessati che può essere inoltrata domanda per la fornitura gratuita e
semigratuita dei libri di testo per la scuola media inferiore.

I moduli per la domanda possono essere ritirati presso gli Uffici del Comune di Melissa e della
Frazione (Sig. catricalà e Sig. Malarco) o direttamente scaricati dal sito internet del Comune di Melissa
(albo pretorio on-line).

Tale modulo dovrà essere compilato in ogni sua parte e presentato in Comune al Sig. catricalà entro
le ore 12,00 del 14.12.2012.

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:
1. attestazione ISEE pari o inferiore a € 10.632,00;
2. autocertificazione della spesa sostenuta indicante l'elenco dettagliato dei testi;
3. ai fini della liquidazione del contributo dovrà essere consegnato agli uffici sopra indicati la

seguente documentazione:
~ fattura-scontrino fiscale rilasciata dal negoziante per i testi acquistati per l'anno
scolastico 2012/2013;

~ per i libri acquistati di 2° mano dovrà essere presentata una dichiarazione sostitutiva
del venditore indicante analiticamente i testi acquistati e l'irnporto di ciascuno;

Agli alunni ripetenti che nel precedente anno scolastico hanno usufruito del contributo, verrà
riconosciuta soltanto un contributo per l'acquisto dei libri di nuova adozione, come da elenco
trasmesso dalle scuole di appartenenza.

Si prowederà all'erogazione del beneficio mediante l'emissione di apposito mandato di pagamento
presso la tesoreria comunale (Banca del Crotonese- Agenzia di Torre Melissa;

Saranno escluse:
le domande che perverranno al Comune oltre le ore 12,00 del 14.12.2012;
le domande il cui ISEE sia superiore a € 10.632,00;
le domande non debitamente compilate;
le domande non firmate dal richiedente;
le domande relative ad alunni frequentanti scuole non presenti nel territorio comunale;
le domande la cui documentazione risulti incompleta e non venga integrata, anche a seguito di
espressa richiesta scritta, nei termini perentori indicati dagli Uffici Comunali.
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