CRITERI PER EROGAZIONE DI SUSSIDI IN DENARO PER ACQUISTO DEI LIBRI DI
TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL’OBBLIGO –Anno Scolastico
2011/2012

OGGETTO: Assegnazione di sussidi a rimborso delle spese sostenute per l’acquisto dei libri
di testo ai sensi della L.R.10/80 – art. 2, comma 1, lettera a

BENEFICIARI
Possono accedere al beneficio del rimborso spese per l’acquisto dei libri di testo, gli alunni,
residenti nel Comune di Chiopris-Viscone, iscritti alle scuole medie inferiori (attuale
denominazione Scuole secondarie di primo grado, ai sensi della L. n. 53/03 e D.Lgs. 59/04) ed al
1° anno della scuola secondaria superiore (attuale denominazione Scuole del secondo ciclo del
sistema di istruzione e formazione) che adempiono all’obbligo scolastico.

Il beneficio è richiesto da chi esercita la potestà genitoriale.

CRITERI
1. I sussidi per acquisto libri di testo vengono erogati con riferimento ai seguenti criteri:

a) rimborso totale del costo sostenuto, qualora l’ISEE (Indicatore della Situazione
Economica Equivalente) del nucleo familiare del richiedente, con riferimento ai redditi
2010, sia pari o inferiore a € 25.000,00;
b) rimborso proporzionalmente ridotto, qualora l’ISEE, con riferimento ai redditi 2010, sia
superiore a € 25.000,00, in base ai fondi ancora disponibili dopo aver soddisfatto le
esigenze di cui alla lettera a), ed in rapporto al costo sostenuto per l’acquisto dei libri di
testo.

Si provvederà alla riduzione proporzionale nel caso in cui i fondi non siano sufficienti a
soddisfare le domande rientranti nella tipologia di cui alla lettera a).
Nel caso in cui i fondi disponibili risultino già insufficienti al soddisfacimento delle
richieste di cui alla lettera a) non si provvederà ad alcun rimborso per le richieste di cui alla
lettera b).

2. I requisiti devono essere posseduti alla data della pubblicazione del presente bando all’albo
pretorio del Comune.

3. Non è ammessa, pena l’esclusione dal concorso, la presentazione per l’a.s. 2011/2012 ad
altro Ente e/o organismo pubblico e/o privato di un’istanza di contributo per lo stesso
studente e per le medesime finalità di cui al presente bando.

DETERMINAZIONE DELL’ISEE
L’ISEE è l’indicatore della situazione economica del nucleo familiare ed ha validità annuale. Si
ottiene presentando ai CAAF (Centri di Assistenza Fiscale) specifica richiesta ed i documenti
certificanti la condizione economica della famiglia che gli stessi CAAF richiedono per elaborare il
documento.
Il rilascio dell’attestazione ISEE non è immediata ma richiede alcuni giorni per la sua
elaborazione.

DOCUMENTAZIONE DA PRODURSI A CORREDO DELLE DOMANDE
Alle domande prodotte per l’ammissione alla concessione dell’agevolazione di cui al presente
bando deve essere allegata la ricevuta comprovante l’acquisto dei libri di testo rilasciata dalla
libreria fornitrice.
E’ possibile inoltre, previa presentazione della ricevuta comprovante l’acquisto, effettuare il
rimborso per il riscatto di libri di testo concessi in comodato gratuito per l’anno 2010/2011 e
successivamente acquistati.
Nella domanda il richiedente dichiara altresì di essere a conoscenza che, qualora i fondi non siano
sufficienti a soddisfare tutte le richieste di cui alla lettera a), si provvederà alla riduzione
proporzionale del contributo e non si provvederà ad alcun rimborso per le richieste di cui alla
lettera b).
Il richiedente dichiara inoltre di essere a conoscenza che, nel caso di corresponsione dei benefici,
si applicheranno gli artt.71, 72 e 75 del T.U. 445/2000 in materia di controlli sui contenuti delle
dichiarazioni sostitutive, nonché il relativo regolamento comunale.

MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande devono essere compilate unicamente su apposito modulo in distribuzione presso
l’Ufficio anagrafe del Comune di Chiopris-Viscone.
La consegna delle domande o la loro spedizione a mezzo lettera raccomandata con avviso di
ricevimento dovrà pervenire al Comune di Chiopris-Viscone – Area Economico-Finanziaria, via
Roma, 2 entro le ore 12:00 del giorno sabato 30 gennaio 2012.

INFORMAZIONE AI SENSI DELLA L. 241/1990
L’Unità organizzativa responsabile del procedimento è l’Area Economico-Finanziaria del Comune
di Chiopris-Viscone. Il Responsabile dell’istruttoria e’ il Titolare di Posizione Organizzativa Area
Economico-Finanziaria Berin Carla.
Ulteriori informazioni potranno essere acquisite presso l’Area Economico-Finanziaria del Comune
tel.: 0432/991210.

Chiopris-Viscone,
Il T.P.O.Area Economico-Finanziaria
Berin Carla

DOMANDA PER L’ASSEGNAZIONE DEI SUSSIDI IN DENARO A RIMBORSO DELLE
SPESE SOSTENUTE PER L’ACQUISTO DI LIBRI DI TESTO

ALUNNI DELLE SCUOLE MEDIE E PRIMA CLASSE DELLE SCUOLE SUPERIORI

ANNO SCOLASTICO 2011/2012.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA A NORMA DEL TESTO UNICO N. 445/2000

Il/la sottoscritto/a nome: ___________________

cognome: ____________________________

codice fiscale: ___________________________

residente a: ___________________________

Via: ___________________________________

n. civico: _____________________________

Tel.____________________________________

Altro

recapito___________________________

genitore (o esercente la potestà genitoriale) dell’alunno

nome:

________________________________
cognome:_______________________________

nato a: _______________________________

il

_____________________________________

frequentante

la

classe

Istituto/Scuola___________________________

CHIEDE

___________________

l’erogazione dei sussidi in denaro a rimborso spese per l’acquisto dei libri di testo anno scolastico
2011/2012.

A tal fine dichiara:
a) che l’ISEE ammonta a €___________________________ e la domanda rientra quindi
nella:

fascia a) - (ISEE inferiore o pari a € 25.000,00);

fascia b)

- (ISEE superiore a € 25.000,00);

b) che la spesa sostenuta per l’acquisto dei libri di testo per l’anno scolastico 2011/2012
ammonta a €______________________________,come da ricevuta allegata.

c) che egli stesso ed i componenti il suo nucleo familiare possiedono i requisiti richiesti nel
bando pubblico cui la presente dichiarazione si riferisce e si trovano nelle condizioni sopra
indicate;

d) di aver preso visione del bando di concorso e di essere a conoscenza che, nel caso in cui i
fondi non siano sufficienti a soddisfare le domande rientranti nella tipologia di cui alla
lettera a), si provvederà alla riduzione proporzionale di queste e non si provvederà ad alcun
rimborso per le richieste di cui alla lettera b);

e) di essere a conoscenza che nel caso di corresponsione dei benefici, si applicano gli art. 71,
72 e 75 del T.U. 445/2000 in materia di controlli sui contenuti delle dichiarazioni
sostitutive nonché il relativo regolamento comunale.

Il sottoscritto chiede che ogni eventuale comunicazione gli venga fatta al seguente indirizzo (solo
se diverso dalla residenza):

Via/P.zza______________________________n.____________Comune_____________________
_

e si impegna a comunicare tempestivamente l’eventuale cambio di residenza o recapito.

Il sottoscritto acconsente fin d’ora, ai sensi del D. L.vo n.196 del 30/06/03 “Codice in materia di
protezione dei dati personali”, al trattamento, alla comunicazione e alla diffusione dei dati ivi
compresi quelli sensibili.

Alla domanda allega:


ricevuta comprovante l’acquisto dei libri di testo rilasciata dalla libreria fornitrice;



ricevuta comprovante l’acquisto dei libri concessi in comodato gratuito per l’anno
scolastico 2010/2011;



copia dell’attestazione ISEE;



fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente.

Chiopris-Viscone, lì________________

FIRMA DEL RICHIEDENTE

____________________________________

