CITTÀ DI CORIGLIANO-ROSSANO
Provincia di Cosenza

Settore 1 - Politiche di Promozione Sociale

COMUNE DI CORIGLIANO-ROSSANO Prot. in partenza N° 0119218 del 22-11-2022 Cat. 7 Cl. 1

Servizio 2 – Istruzione e Supporto alla Scuola
A mezzo PEC/mail
A tutti gli Istituti di Scuola Superiore di 1° grado
A tutti gli Istituti di Scuola Superiore di 2° grado
Al Liceo delle Scienze Umane “San Pio X”
E, p.c.:
Sig. Sindaco
Sig. Assessore alla Cultura
Sig. Assessore alla Digitalizzazione
ERRATA CORRIGE
OGGETTO:

AVVISO PUBBLICO L. 448/98 - FORNITURA LIBRI DI TESTO PER STUDENTI DELLE
SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - ANNO SCOLASTICO
2022/2023.
TRASMISSIONE INFORMATIVA SULLA NUOVA MODALITA’ DI PRESENTAZIONE
DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO

La presente per informare che, da quest’anno scolastico, la compilazione delle domande, relativamente
all’oggetto, dovrà essere effettuata, da uno dei genitori o da chi rappresenta legalmente il minore o dallo studente,
se maggiorenne, unicamente, pena esclusione, in modalità telematica, attraverso lo SPID o la CIE (Carta
Identità Elettronica) sul portale del Comune di Corigliano-Rossano, www.comunecoriglianorossano.eu, secondo
le istruzioni elencate nell’allegata Guida Operativa - Istruzioni per la presentazione della domanda telematica.
In caso di presentazione da parte di un soggetto terzo delegato sarà necessario allegare la relativa procura
speciale di delega alla presentazione pratica telematica e anche la copia del documento di riconoscimento del
soggetto delegato.
Si ricorda che sarà necessario essere in possesso di un ISEE in corso di validità inferiore o uguale ad €
10.632,94 e, per il pagamento tramite accredito diretto su conto corrente intestato al richiedente che presenta la
domanda, del relativo codice IBAN (anche carte prepagate con IBAN che possano ricevere bonifici bancari, non
sono ammessi libretti di risparmio tipo “smart” o conto deposito).
Attenzione: le istanze che verranno presentate con modalità diverse non potranno essere prese in
considerazione
Il Bando verrà pubblicato, in seguito, all’albo pretorio on line dell’Ente e anche nella relativa sezione Istruzione e
Scuola del sito comunale. Informazioni più dettagliate saranno disponibili direttamente nel bando e
dell’apertura/chiusura delle domande ne verrà data opportuna notizia.
Si chiede di divulgare la presente informativa.
Allegati:
 Guida Operativa domanda contributi libri scolastici 2022.
Distinti Saluti.
Il Responsabile
Ing. Isidoro Barbieri

Il Dirigente
Dott.ssa Tina Alessandra De Rosis

(Firme autografe sostituite a mezzo stampa ex art.3, c. 2 del D. Lgs. n. 39/1993)
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