REPUBBLICA ITALIANA – REGIONE SICILIANA

I.I.S. “L.STURZO” Gela
Istituto Tecnico Settore Economico – Istituto Professionale per il Settore dei Servizi
·

·

CIRCOLARE INTERNA

A tutti gli Alunni
E per il loro tramite ai Genitori
Sezioni Commerciale – Turistico - Alberghiero
DOMANDE FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019

Vista la circolare n.3 della Regione Siciliana del 13/02/2019, che si allega alla
presente, si comunica a tutti gli alunni interessati e per il loro tramite ai Genitori che è
possibile ritirare in segreteria il Modello di Domanda di contributo per la fornitura gratuita e
semi gratuita dei LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019.
La scadenza improrogabile, PENA L’ESCLUSIONE, di presentazione in segreteria
centrale in Via Ettore Romagnoli 78 presso l’Ufficio Studenti dell’I.I.S. “Sturzo di Gela di
tali istanze è il 22 MARZO 2019. Oltrepassata tale data, la scuola non accetterà alcuna
domanda.
Alla domanda debitamente compilata, datata e firmata, vanno allegati i seguenti
documenti:
1.
2.
3.
4.

Fotocopia del Documento di identità in corso di validità del Richiedente (Genitore)
Fotocopia del Codice Fiscale del Richiedente (Genitore)
Fotocopia Modello ISEE – N.B. (L'ISEE VALIDO E’ QUELLO RILASCIATO DOPO IL 15 GENNAIO 2019)
Pur non essendo obbligatori si consiglia ai Richiedenti di inserire nella istanza il Codice IBAN, il
nome della Banca/Ufficio Postale ed un indirizzo di Posta Elettronica, in modo tale da ricevere
tempestivamente comunicazioni e/o accrediti relativi alla liquidazione del Contributo.

IMPORTANTE: Vista la scadenza del 22 Marzo 2019, si consiglia alle famiglie di recarsi
prima possibile presso i C.A.F. per richiedere il nuovo MODELLO ISEE ( valido dal 15
gennaio 2019).
SI RICORDA CHE IL LIMITE ISEE MASSIMO E’ DI:

€ 10.632,94

Qualora il dichiarante alla scadenza del 22 marzo 2019 non fosse in possesso della relativa
attestazione ISEE, dovrà inserire soltanto il numero di protocollo e la data di presentazione
DSU rilasciata dal C.A.F.; sarà cura degli Enti locali (Comuni) acquisire successivamente,
tramite l'INPS, l'attestazione.
Si ricorda che nella istanza Buono Libro deve essere dichiarato solo il costo dei libri
acquistati per l’A.S. 2018/2019 poiché possono essere eseguiti controlli da parte della
guardia di finanza ai sensi dell’art. del D. Lgs. 109/98.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Grazio di Bartolo
( Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell'art.3, comma 2 del D.Lgs.39/93)
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