COMUNE DI SIANO
PROVINCIA DI SALERNO

AVVISO PUBBLICO
“FORNITURA GRATUITA TOTALE O PARZIALE DI LIBRI DI TESTO”
ANNO SCOLASTICO 2020/2021

SI RENDE NOTO
che con Decreto Dirigenziale N°646/2020 del Dipartimento Istruzione-Regione Campania, è stato
ripartito il fondo statale per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l’anno scolastico
2020/2021 in favore degli alunni appartenenti a famiglie meno abbienti che frequentano la scuola
dell’obbligo e quella superiore;
Gli alunni, qualunque sia la residenza, frequentanti le scuole del proprio territorio devono essere in
possesso di un I.S.E.E. in corso di validità rientrante nelle seguenti 2 fasce:
- Fascia 1: ISEE da € 0 a € 10.633,00
- Fascia 2: ISEE da € 10.633,01 a € 13.300,00
La richiesta del beneficio va presentata dal genitore degli alunni o da altri soggetti che
rappresentano il minore , ovvero lo stesso studente se maggiorenne, compilata sui moduli da ritirare
presso la segreteria della scuola di frequenza, allegando la seguente documentazione:
-attestazione di frequenza per l’ anno scolastico 2020/2021, firmata dal Dirigente Scolastico (all.
A);
-attestazione ISEE in corso di validità (da cui si evince che l’ indicatore ISEE non è superiore ad
€10.633,00 (Prima fascia ) , ovvero da € 10.633,01 a € 13.300,00 (seconda fascia);
-autocertificazione del richiedente (se l’ indicatore ISEE in corso di validità è pari ad €0,00) che
attesti, pena l’ esclusione dalla graduatoria le fonti ed i mezzi dai quali il nucleo familiare ha tratto
sostentamento ( all. B)
-Fattura originale o scontrino “ parlante” rilasciata dal libraio, con l’ indicazione dei libri acquistati
e dei relativi prezzi ;
-fotocopia del documento di riconoscimento del/ la richiedente;
LE ISTANZE VANNO PRESENTATE ENTRO il 09/10/2020 PRESSO LA SEGRETERIA
DELLA SCUOLA FREQUENTATA. L E DOMANDE PRESENTATE OLTRE LA DATA DI
SCADENZA VERANNO ESCLUSE SENZA NESSUN AVVISO.
Il limite massimo ammissibile al contributo è il costo stabilito dal Ministero per la classe di
pagamento.
Il Comune sulla base dell’ Istruttoria e dei criteri adottati da parte dello stesso Ente provvederà a
redigere apposita graduatoria in riferimento alla situazione reddituale di ciascun richiedente.
Saranno ammessi al contributo gli istanti utilmente collocati in graduatoria sino alla concorrenza
dell’ ammontare del contributo Regionale che sarà erogato al momento del trasferimento dei fondi
Regionali all’ Ente .
Si precisa che l’ erogazione del beneficio per la fornitura dei libri di testo è subordinata all’
assegnazione dei fondi a favore di questo Comune, e quindi nulla potrà pretendersi dall’ Ente in
caso di mancata destinazione da parte della Regione Campania.
Siano, 07/09/2020
IL COORDINATORE AREA N°1
Dr. Vladimiro Botta

IL SINDACO
dr. Giorgio Marchese

ALLEGATO: A

FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2020/2021
GENERALITÀ DEL RICHIEDENTE
(il genitore o chi esercita la patria potestà o Lo studente se maggiorenne)

COGNOME
NOME
CODICE FISCALE

RESIDENZA ANAGRAFICA
N.

VIA/PIAZZA

CAP
PROV.

COMUNE
TELEFONO

GENERALITÀ' DELLO STUDENTE
COGNOME

NOME
SCUOLA / CLASSE a cui è iscritto
per l'anno scolastico 2020/2021

A v v e r t e n z a : La presente scheda, compilata in ogni sua voce, va consegnata alla
Segreteria della scuola frequentata nell'a.s.2019/2020 entro il 09 Ottobre 2020
La stessa, pena l'esclusione, va corredata da :

certificato ISEE in corso di validitàfotocopia di un documento di riconoscimento del richiedente
eventuale dichiarazione per le certificazioni ISEE pari a zero (All. B)
fattura originale rilasciata dal libraio, con l'indicazione dei libri
acquistati e dei relativi prezzi, o "scontrino parl ante";
fotocopia del codice fiscale del/la richiedente
Il richiedente dichiara di essere a conoscenza che, nel caso di corresponsione del beneficio, si
applica l'art.4 c.2, del D. Lgs.n.109/98 in materia di controllo di veridicità delle informazioni
fornite.
FIRMA DEL RICHIEDENTE
SPAZIO RISERVATO ALLA SCUOLA

Domanda prot. n. __________ consegnata in data _____

TIMBRO DELLA SCUOLA E FIRMA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO

ALLEGATO B

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO
(art 47 D.P.R. 445 del 28/12/2000)
Da rendersi solo in caso di Attestazione ISEE pari a zero o con valore negativo
Il sottoscritto

(cognome e nome)

nato il ............................. a ...........................................................................
residente a ...................................................... p.zza/via ..............................
i
.............................................................................................................................................................................................................

n ......................

richiedente l'assegnazione dei buoni libri per lo studente ............................................
frequentante nell'a.s. 2020/ 2021 la Scuola ............................................................

consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci come previsto dall'alt 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e
successive modificazioni,

DICHIARA
al fine di usufruire del buono libri per l'a.s. 2020/2021 che le fonti ed i mezzi da cui il
proprio nucleo familiare ha tratto sostentamento nell'anno 2018 sono stati:

che l'introito derivante è quantificabile complessivamente in € ..................................
Il sottoscritto dichiara, altresì, di essere a conoscenza che sui dati dichiarati saranno effettuati
controlli ai sensi dell'art. 71 DPR 445/00. Dichiara, infine, di essere informato, ai sensi del Digs.
196/03 sul trattamento dei dati personali, che i dati forniti saranno utilizzati esclusivamente in
trattamenti necessari all'erogazione del contributo e per i relativi controlli d'ufficio.

Allega fotocopia di un valido documento di riconoscimento

data .................................

II/La dichiarante

