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CONTRIBUTI PER L’ACQUISTO DI LIBRI DI TESTO PER
LA SCUOLA DELL’OBBLIGO A.S. 2022/2023
BANDO
Sono aperti i termini per la presentazione delle domande di contributo per l’acquisto dei libri di testo
in esecuzione della deliberazione giuntale n.107 del 15.09.2022
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono presentare domanda i genitori di studenti che:
• frequentino le scuole secondarie di 1° grado (scuola media) o i primi due anni degli istituti
secondari superiori e non siano ripetenti;
• non abbiano superato il 16° anno di età al 31/12/2022;
• siano residenti nel Comune di Bagnaria Arsa;
• siano in possesso di una certificazione ISEE del nucleo familiare di valore pari o inferiore ad
euro 30.000,00 - N.B.: La certificazione ISEE deve essere in corso di validità.
MODALITA’ E TERMINI di presentazione delle domande:
Le domande di partecipazione devono essere presentate, compilando l’apposito modulo scaricabile
dal sito www.comune.bagnariaarsa.ud.it con le seguenti modalità:
- via pec all’indirizzo comune.bagnariaarsa@legalmail.it;
- all’Ufficio Amministrativo del Comune di Bagnaria Arsa, Piazza S. Andrea n. 1 (orario al pubblico dal
lunedì al venerdì ore 10.00-12.30, lunedì anche dalle ore 16.00 alle ore 18.00).
Entro il giorno 15 novembre 2022. IL TERMINE E’ PERENTORIO.
Le domande spedite a mezzo servizio postale dovranno pervenire entro lo stesso termine.
Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo
non giunga a destinazione in tempo utile.
Alla domanda di partecipazione deve essere allegata fotocopia di un documento di identità del
richiedente in corso di validità, le domande sprovviste verranno escluse;
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all’ufficio amministrativo/contabile al seguente indirizzo:
segreteria@comune.bagnariaarsa.ud.it ; telefono 0432/929285.
Bagnaria Arsa, 19.09.22
La Responsabile dell’Ufficio
f. to Elisabetta Troian

