Basilicata - bando per fornitura gratuita e semigratuita di libri di testo 2015-2016
DATA CHIUSURA
18 Jan 2016

AGEVOLAZIONE

STANZIAMENTO

Regionale

€ 3 978 304

SOGGETTO GESTORE
Regione Basilicata

DESCRIZIONE
Avviso pubblico per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo, per l'Anno scolastico 2015/2016.
Il contributo può essere concesso per l'acquisto di libri di testo e strumenti didattici alternativi indicati dalle Istituzioni Scolastiche nell'ambito
dei programmi di studio da svolgere presso le medesime, che il richiedente ha già sostenuto in relazione all'anno scolastico 2015/2016.
Il contributo può essere richiesto da persone fisiche, iscritte all'anagrafe tributaria ed aventi il domicilio fiscale in Italia.
Il contributo non può essere concesso qualora lo studente sia già in possesso di un diploma di scuola secondaria di II grado.
Per gli studenti appartenenti alla prima fascia di contributo, compatibilmente con le risorse disponibili, è volto alla copertura dell'intera spesa.
Per gli studenti appartenenti alla seconda fascia il contributo sarà calcolato in base alla proporzione diretta tra spesa sostenuta ed eventuali
risorse disponibili dopo la copertura della prima fascia e comunque non potrà superare il 50% della spesa sostenuta e documentata.
Il richiedente dovrà compilare la domanda secondo le disposizioni indicate dal Comune di riferimento.
Il Comune fissa i termini della presentazione delle domande.
Il Comune compila e trasmette la domanda telematica, secondo la procedura stabilita, entro le ore 12.00 del 18 gennaio 2016.
Il Comune svolge l'istruttoria delle richieste pervenute.
Per maggiori informazioni consultare i Links.

PUBBLICATO
24 Nov 2015

BENEFICIARI E FINALITÁ
STATO AGEVOLAZIONI
Inattive

DIMENSIONE BENEFICIARI
Non Applicabile

ORGANIZZAZIONE
Privato

SETTORI
Cultura, Sociale

FINALITA'
Inclusione social, Cooperazione

UBICAZIONE INVESTIMENTO
Europe, Italy, Basilicata

INCENTIVI E SPESE
TIPOLOGIA AGEVOLAZIONE
Contributo
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