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Oggetto: Informazione CEDOLE libri - Scuola Secondaria di I Grado: 

 

 

Vista la nota informativa, numero 4457, del 04 agosto 2021, emessa dal Comune di Santa Maria 

la Fossa, per l’ottenimento del beneficio per l’acquisto dei libri di testo a favore degli 

studenti iscritti, per l’anno scolastico 2021/2022, alle scuole secondarie di I grado; 

 

Visto l’Avviso Pubblico, emanato dal Comune di Santa Maria la Fossa, per l’identificazione degli 

avente diritto al beneficio, le modalità operative, avvertenze e informazioni; 

 

SI INFORMANO 

 

gli utenti interessati all’ottenimento del contributo (come da avviso pubblico del Comune di Santa 

Maria la Fossa) che le richieste, da presentare entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 16 settembre 

2021 (farà fede il timbro di ricezione del Comune) devono essere presentate tramite pec: 

protocollo.santamarialafossa@asmpec.it o in alternativa  consegnate a mano presso l’Ufficio 

Protocollo, previa vidimazione da parte della scuola attestante l’scrizione presso la stessa per l’anno 

scolastico 2021/2022. 

 

 Documentazione da allegare: 

1. attestazione ISEE anno 2021 in corso di validità; in caso di attestazione ISEE pari a zero, il 

richiedente deve dichiarare, pena l'esclusione dal beneficio, la fonte ed i mezzi da cui il nucleo 

familiare ha tratto sostentamento, utilizzando l'apposito modello (Allegato B) disponibile presso la 

scuola di appartenenza o scaricabile dal sito internet del Comune di Santa Maria La Fossa; 

2. copia del documento di identità del richiedente in corso di validità; 

3. copia codice fiscale del richiedente. 

 

Il presente avviso ed i relativi allegati sono integralmente disponibili sul sito istituzionale del Comune 

di Santa Maria La Fossa 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

           Dott.ssa Roberta Di Iorio 
          Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

        sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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