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COMUNE DI OTTANA 

(Provincia di Nuoro) 
P.IVA 00150 310 910,  CAP 08020, via Libertà n° 66   0784.75623   FAX 0784.75043 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
 

AREA AMMINISTRATIVA 
SERVIZI CULTURALI – SCOLASTICI 

 
L.N.448/98-ART.27 - FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO PER L’ANNO SCOLASTICO 2013/2014. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
In esecuzione della propria determinazione n. 753  dell’ 11.11.2013, 

RENDE NOTO 

Che questo Comune procederà all’attribuzione dei benefici previsti dall’art.27 della Legge 23 dicembre 1998, n°448 riguardanti la fornitura 
gratuita o semigratuita dei libri di testo per l’anno scolastico 2013/2014 a favore degli alunni  della scuola secondaria di I e II grado, le cui 
condizioni di reddito familiare siano pari o inferiori a € 14.650,00, calcolato secondo gli indicatori ISEE ai sensi del Decreto Lgvo 
31/03/1998 n. 109, concernente “ Criteri Unificati di Valutazione della Situazione Economica di Soggetti che Richiedono Prestazioni 
Sociali”. 

 L’importo del rimborso verrà commisurato alla ripartizione indicata nella delibera  della Giunta Regionale n°42/38 del 16.10.2013, con 
riferimento ai rispettivi ordini scolastici  individuati nella medesima delibera. 

  
Alla domanda (da redigersi su modulo all.B alla delibera G.R.n.42/38 del 16.10.2013)   dovrà essere allegata la  seguente documentazione: 
 
1. Certificazione ISEE  (riferita ai redditi 2012); 
2. Dichiarazione sostitutiva  di atto notorio resa ai sensi dell’art.47 del D.P.R. 28/12/2000, n.445 (su modulo all.C delibera G.R.n.42/38 

del 16.10.2013); 
3. Relativa documentazione (fatture o ricevute di pagamento) comprovante le  spese sostenute; 

 
L’Ente provvederà d’ufficio alla verifica dei dati. 
Si rammenta che le false dichiarazioni sono punibili penalmente. 
 
 
Le domande – sottoscritte dal genitore dello studente minorenne, ovvero dallo studente stesso se maggiorenne -  dovranno essere 
presentate allo sportello del servizio “INFORMACITTADINO” presso la  Biblioteca Comunale di Ottana,  entro e non oltre giorni 
30  (trenta) dalla data di pubblicazione del presente bando,   ovvero entro le ore 12.00 del giorno 12.12.2013. Lo sportello è anche a 
disposizione per la consegna della modulistica da utilizzare (all.B e all.C alla delibera G.R. n.42/38 del  16.10.2013) reperibile  anche 
dal sito istituzionale del comune: www.comune.ottana.nu.it  
 
  
L’ elenco provvisorio dei beneficiari, che sarà approvato con Determinazione del Responsabile del Servizio, verrà affisso all’Albo Pretorio 
del Comune e pubblicato sul sito WEB istituzionale dell’Ente per 10 giorni consecutivi, valido quale termine per la presentazione di 
eventuali ricorsi. 
 
          
                                                                            IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                          f.to Caterina Sanna 
                                                                                                          

 
 
 
 

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.comune.ottana.nu.it
http://www.novapdf.com

