COMUNE DI CONTIGLIANO
(Prov. di Rieti)
IV SETTORE
UFFICIO SCUOLA –SERVIZI SOCIALI

BANDO PUBBLICO
Per l’erogazione dei contributi per la fornitura totale o parziale dei
libri di testo, per l’anno scolastico 2017-2018.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Vista la Legge 23 dicembre 1998, n. 448 art.27 e successive modificazioni;
Visto il D.P.C.M. 5 agosto 1999, n. 320 e successive modificazioni e integrazioni;
Vista la proposta della Dirigente Regionale dell’area Programmazione, organizzazione e
attuazione dell’offerta d’istruzione diritto allo studio scolastico e universitario n. 18398 del
20/10/2017
Vista la Determinazione Dirigenziale (Direzione Regionale Formazione, Ricerca e
Innovazione, Scuola Università, Diritto allo Studio.) n. G14307 del 23/10/2017
RENDE NOTO
che anche per l’anno scolastico 2017-2018, è prevista la fornitura totale o parziale dei libri
di testo a favore degli alunni , nell’ambito delle politiche a favore delle famiglie meno
abbienti.

REQUISITI
a. residenza nel Comune;
b. Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del nucleo familiare dello
studente non superiore a € 10.632,93;
c. frequenza, nell’anno scolastico 2017-2018, presso gli Istituti di istruzione secondaria di I
e II grado, statali e paritari;

DOCUMENTAZIONE
a. attestazione ISEE, in corso di validità, rilasciata gratuitamente dai CAAF, per quanto
attiene la situazione economica del nucleo familiare dello studente.
b. per quanto attiene il requisito della residenza e della frequenza all’Istituto di istruzione
primaria, secondaria di I e II grado statale e paritario può essere dichiarato dal soggetto
richiedente mediante il rilascio della dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi
del D.P.R. n. 445/2000;
c. copia del documento di identità in corso di validità del soggetto richiedente che firma
l’istanza di concessione.
La domanda dovrà essere presentata al proprio Comune di residenza o presso gli istituti
scolastici di appartenenza allegando la documentazione sopra indicata, entro le ore 12,00
del 16.02.2018 .
La domanda, firmata da uno dei due genitori o dalla persona esercente la potestà genitoriale
o dal beneficiario, se maggiorenne, deve essere presentata per singolo beneficiario,

utilizzando l’apposito modello (disponibile c/o gli uffici comunali e/o scaricabile sul sito
Istituzionale dell’Ente ).
CONTROLLI
L’ Amministrazione Comunale provvederà ad effettuare i controlli, o almeno controlli a
campione, da intendersi nella misura del 5% delle domande ad essa pervenute. I controlli,
inoltre, saranno effettuati in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle
dichiarazioni, con particolare riguardo alla dichiarazione I.S.E.E., mediante l’INPS ai sensi
dell’articolo 71, comma 1 del DPR n. 445/2000 e dell’articolo 4, comma 7 del Decreto
Legislativo n. dell’articolo 71, comma 1 del DPR n. 445/2000 e dell’articolo 4, comma 7 del
Decreto Legislativo n. 109/98.
Si rammenta, relativamente alla documentazione fiscale, che devono essere presentate
fatture, non si ritengono riconoscibili le spese documentate mediante gli scontrini
fiscali, in quanto l'Agenzia delle Entrate ha eccepito che dagli scontrini fiscali non è
possibile stabilire la natura e la tipologia del bene acquistato, nonché se il beneficiario
del contributo in questione sia lo stesso che ha sostenuto materialmente le spese.

Dalla Residenza Municipale, lì 09.11.2017

Il Responsabile del Settore
f.to Francesco Martellucci

ALLEGATO C

MODULO DI RICHIESTA

FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO
Anno Scolastico 2017/2018
Ai sensi dell’art. 27 della Legge 23.12.1998 n. 448

AL COMUNE DI CONTIGLIANO

Generalità del genitore o della persona che esercita la potestà genitoriale
NOME

COGNOME

Luogo e data di nascita
CODICE FISCALE
Residenza anagrafica
VIA/PIAZZA/N.
CIVICO

TELEFONO

COMUNE

PROVINCIA

Generalità dello studente destinatario
NOME

COGNOME

LUOGO DI NASCITA

DATA DI NASCITA

CODICE FISCALE

DENOMINAZIONE DELLA SCUOLA
VIA/PIAZZA

NUMERO CIVICO

COMUNE

PROVINCIA

Classe
frequentata
nell’a.s. 2017/2018
Ordine
scuola

e

grado

di

 1


 2

 3

 4

Secondaria di 1° grado
(ex media inferiore)

Data
____________________________

Si allega:
 certificazione ISEE in corso di validità;

 5


Secondaria di 2° grado
(ex media superiore)
Firma del richiedente

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che, nel caso di corresponsione di benefici, si applica
l’art.4, comma 2 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, in materia di controlli di veridicità delle
informazioni fornite e di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 76del D.P.R. 28
dicembre 2000, n.445 in caso di dichiarazioni mendaci
Il sottoscritto dichiara di non avere presentato domanda per ottenere analogo beneficio in altra
Regione.
Data

Firma del richiedente(**)

_________________

___________________________

Informazioni sul Dlgs n. 196/2003
Ai sensi dell’art.13 del Dlgs n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), si informa che il
trattamento dei dati personali, forniti per accedere al/i presente/i beneficio/i, è per usi strettamente legati alla
gestione delle procedure di cui al presente provvedimento.
Letta l’informativa di cui sopra:
□ nego il consenso

□ do il consenso

al trattamento dei dati personali forniti ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.lgs. n. 196/2003 per le
finalità indicate nell’informativa.

Data: ___________________________

Firma: _____________________________

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(ai sensi dell'art.46 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)
Il sottoscritto___________________________________ (genitore/esercente la patria potestà/beneficiario se
maggiorennnne)

*

nato il _______________________a _______________________________________

(____)residente IN QUESTO COMUNE via _______________________________________ n. ________,
e’ consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo
quanto prescritto dall’art.76 del succitato DPR. 445/2000 e che, inoltre, qualora dal controllo effettuato
emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al
provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R.
445/2000).
E’informato ed autorizza la raccolta dei dati per l’emanazione del provvedimento amministrativo ai
sensi dell’art.10 della legge 675/96 e s.m.i.
DICHIARA
Lo/a

studente_____________________________________

______________________________________,

(____),

nato/a
è

il

_______________________

residente

IN

QUESTO

a

COMUNE

via_________________________________________ n.______.
Frequenta

nell’anno

scolastico

2017/2018

la

classe______________,

presso

l’istituto

scolastico________________________________________________________ di ___________________.
Data: ___________________________
Allega copia documento d’identità
Indirizzo al quale inviare eventuali comunicazioni:
- Via/Piazza
- Comune
- CAP
*depennare le parti che non interessano

Firma: _____________________________

