
  

   

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SELLIA MARINA 

Via Frischia – 88050 Sellia Marina (CZ) – Tel 0961964134  

C.F. 97035130794 – Codice Ministeriale CZIC848003 

Mail: czic848003@istruzione.it – PEC: czic848003@pec.istruzione.it  

Sito WEB: http://www.icselliamarina.edu.it  
 

Circ.n. 65/2019 

 

Ai Genitori per il tramite  

degli alunni delle classi 1^-2^-3^ 

Scuola Secondaria I Grado 

Al DSGA 

SITO WEB 

 

Oggetto: Fornitura gratuita o semigratuita libri di testo a.s. 2019/20 (art. 27 legge 448/98)  

   

 Il Comune di Sellia Marina con nota n.16977 del 26/10/2019 comunica che il 27/11/2019 scadono i 

termini per la presentazione dei modelli relativi alla richiesta della fornitura gratuita o semigratuita dei libri 

di testo per l’ a.s. 2019/20.  

 Quanti fossero interessati, possono scaricare i modelli dal sito web della scuola: 

(www.icselliamarina.edu.it) o dal sito del Comune: (www.comune.selliamarina.cz.it). 

 Per accedere al beneficio, il modello ISEE 2019 (reddito netto annuo 2018) non deve essere 

superiore a € 10.632,94, qualunque sia la composizione del nucleo familiare.  

Al MODELLO DI DOMANDA si dovrà allegare: 

1. MODELLO ISEE ANNO 2019 (reddito netto annuo 2018); 

2. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO in caso di attestazione ISEE pari a zero; 

3. FATTURA e/o RICEVUTA FISCALE di acquisto con elenco dei testi a.s. 2019/20 (non sono 

ammessi i soli scontrini fiscali); 

4. COPIA DOCUMENTO D’IDENTITA’ DEL RICHIEDENTE; 

5. COPIA IBAN BANCARIO/POSTALE  

 Il certificato di frequenza dell’alunno non deve essere allegato né, tantomeno, richiesto in 

Segreteria in quanto l’iscrizione e la frequenza degli alunni viene certificata automaticamente 

dall’Ufficio scrivente. 

Tutta la documentazione deve essere consegnata presso la Segreteria di quest’Ufficio (ENTRO E 

NON OLTRE il 27 novembre 2019) per il successivo inoltro al Comune.  

Potranno accedere al beneficio anche gli alunni non residenti nel Comune di Sellia Marina. 

 

N.B. Sarà motivo di esclusione  dal beneficio la presentazione della domanda oltre la data  su indicata 

e priva degli allegati obbligatori. A titolo di informazione, si comunica che l’avviso pubblico integrale  

si trova sul sito del Comune: (www.comune.selliamarina.cz.it) 

 

   f.to   Il Dirigente Scolastico 

                                                                                       Filomena Rita FOLINO 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 

A.A. 

D.L. 

ISTITUTO COMPRENSIVO SELLIA MARINA - C.F. 97035130794 C.M. CZIC848003 - AOO_CZIC848003 - SEGRETERIA

Prot. 0009173/U del 30/10/2019 12:41:32

http://www.icselliamarina.gov.it/
http://www.comune.selliamarina.cz.it/
http://www.comune.selliamarina.cz.it/

