V É Å â Ç x w | ` É Ç àxÇ xÜÉ w | U |át vv|t
c ÜÉä|Ç v|t w | V t Å ÑÉut ááÉ
Tel. 0875: Sindaco 959226 - Segreteria 959227/29/23/31 - Ragioneria 959224 - Uff.Tecnico 959214 - Anagrafe 959217 - Tributi 959218 - Elettorale 959213 –
Polizia Municipale 968790 – Biblioteca comunale 966151 - Fax 959235 - P.IVA 00213100704 - C.F. 82004330708 - C.C.P. 10614865 - Servizio Tesoreria BCC
della Valle del Trigno c.c. n. 3204, ABI 08189, CAB 77850 – www.comune.montenerodibisaccia.cb.it e-mail montenero.bis@tin.it

Montenero di Bisaccia,13 ottobre 2015

prot. n. 8660

AVVISO PUBBLICO
Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo anno scolastico 2015/2016
(DPCM N.320/99-DPCM N.226/2000 – art. 27 della L.N. 448/98 nella scuola
dell’obbligo e nella scuola secondaria superiore.- Anno scolastico 2015/2016).
Lo Sportello alla cittadinanza sociale, presso la Sede Comunale, è a
disposizione per l’acquisizione delle domande relative alla fornitura gratuita o
semigratuita dei libri di testo per l’anno scolastico 2015/2016, nei giorni di:
LUNEDI’ - MERCOLEDI’ e GIOVEDI’ dalle ore 9.30 alle ore 12.30.
Si ricorda che la procedura per l’ammissione al contributo prevede, tra l’altro, che:
- le istanze vanno presentate
entro e non oltre il giorno 06 Novembre 2015
I benefici sono riservati agli alunni che nell’anno scolastico 2015/2016 si
ritroveranno a frequentare le scuole medie inferiori e superiori e appartenenti a
nuclei familiari che presentano un ISEE (indicatore della situazione economica
equivalente) pari o inferiore a €. 10.632,94, calcolato sulla base delle dichiarazioni
dei redditi denunziati nel 2015 per l’anno 2014.
I modelli di domanda sono disponibili presso il predetto Sportello alla cittadinanza
sociale e sul sito internet del Comune : www.comune.montenerodibisaccia.cb.it.
Per ogni ulteriore, utile, chiarimento: tel. 0875.959220:
Assistenti Sociali Dott.ssa Serena Morrone e Dott.ssa Enza Sacchetti.

F.to il responsabile del settore Affari Generali
(Avv. Paolo Borgia)

