
COMUNE DI CANCELLARA

FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO 

PROROGA DEI TERMINI PER LA RICHIESTA DI

Prot. n. 4590 del 31.10.2018 

 

Si avvisano i sigg. Genitori che 
presentazione delle domande per la 
2018/2019 - è stato differito al 12/11/2018

Il contributo è rivolto agli studenti
iscritti all’anagrafe del Comune di Cancellara
ISEE in corso di validità: 

� Da 0 ad 11.305,72 (fascia 1)

� Da 11.305,73 a 15.748,78 (fascia 2)

PRESENTAZIONE E SCADENZA:

Chiunque ritenga di trovarsi nelle condizioni di accesso al beneficio 
inoltrare richiesta entro il giorno 
corredata dalla seguente documentazione:

− Copia non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore (D.P.R. n. 445 del 
28/12/2000, art. 38, comma 3);

− Copie fatture e/o scontrini di acquisto libri;
− Copia attestazione ISEE 

sulla base del nuovo modello ISEE ai sensi del DPCM 159/2013);
− Copia elenco libri di testo richiesti dall’Istituto scolastico a cui lo studente risulta 

iscritto. 

 Non saranno accettate le richieste prodotte oltre il
e/o incompleta. 

I modelli di domanda sono in distribuzione
scaricati dal portale del comune di Cancellara al

Cancellara, 31.10.2018  
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AVVISO 
 

FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO 
 

PROROGA DEI TERMINI PER LA RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE

Si avvisano i sigg. Genitori che con determinazione n. 60 del 31.
presentazione delle domande per la fornitura gratuita o semigratuita 

12/11/2018. 

studenti frequentanti classi di scuola secondaria di 1° e 2 ° grado
all’anagrafe del Comune di Cancellara e appartenenti ad un nucleo familiare con 

Da 0 ad 11.305,72 (fascia 1); 

15.748,78 (fascia 2). 

PRESENTAZIONE E SCADENZA: 

Chiunque ritenga di trovarsi nelle condizioni di accesso al beneficio previste dal
il giorno 12/11/2018, all’Ufficio Protocollo di questo Comune, 

documentazione: 

Copia non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore (D.P.R. n. 445 del 
28/12/2000, art. 38, comma 3); 
Copie fatture e/o scontrini di acquisto libri; 
Copia attestazione ISEE in corso di validità (il valore ISEE deve essere determinato 
sulla base del nuovo modello ISEE ai sensi del DPCM 159/2013);
Copia elenco libri di testo richiesti dall’Istituto scolastico a cui lo studente risulta 

Non saranno accettate le richieste prodotte oltre il suddetto termine, con compilazione errata 

sono in distribuzione presso l’Ufficio Protocollo
dal portale del comune di Cancellara all’indirizzo: www.comune.cancellara.pz.it

                              IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

                                F.to: Dott. Umberto LE PIANE 

COMUNE DI CANCELLARA 

FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO a.s. 2018/2019   

PARTECIPAZIONE 

.10.2018 il termine di 
fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo - a.s. 

la secondaria di 1° e 2 ° grado 
ad un nucleo familiare con 

previste dal bando, può 
all’Ufficio Protocollo di questo Comune, 

Copia non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore (D.P.R. n. 445 del 

(il valore ISEE deve essere determinato 
sulla base del nuovo modello ISEE ai sensi del DPCM 159/2013); 
Copia elenco libri di testo richiesti dall’Istituto scolastico a cui lo studente risulta 

suddetto termine, con compilazione errata 

presso l’Ufficio Protocollo  e possono essere 
www.comune.cancellara.pz.it. 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 


