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2 2 0II, 201( AVVISO PUBBLICO
FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO

Anno Scolastico 201412015

riferimento determinazione Area Affari Generali 225 del 2ll102014

La Ciunta Regionale di Basilicata con deliberazione nr. I189 dell' 01/10/2014 ha disposlo interventi per il Diritto allo Studio me-

Cianre erogazione di contributi per la iomitura gratuita o semigratuita dei libri di testo scoìastici (Legge 23112/1998 nr.448 afi.
2'l), a favorc degli alunni appartenenti alle famiglie meno abbienti che adempiono I'obbligo scolastico, nonché degli studenti della

scuola superiore che presentino i medesimi requisiti.

Spese ammesse a contributo

ì. II contributo può essere concesso per I'acquisto di libri di testo indicati dalle istituzioni scolastiche nell'ambito dei pro-

grammi di studio da svolgere presso le medesime. che il richiedente ha già sosîenuto in relazione all'anno scolastico

2014/2015:
2. E' esclusa la spesa per l'acquisto dei dizionari;
3. Il contributo può essere concesso solo per la spesa documentata;

Requisiti di ammissione

il contributo può essere ichiesto da p€rsone fisiche, iscritte all'anagrafe nibutaria ed aventi il domicilio fiscale in ltalia;

ìl richiedente deve:
a. appartenere ad una delle seguenti categorie:

- genitore dello studenîe iscritto (minorenne o maggiorenne)
- rutore, che ha iscritto lo studente sul quale esercita la tutela ai sensi degli articoli 343 e seguenti del codice civilei
- studente se maggiorenne;

3. lo studente deve avere la residenza nel Comune di Monîescaglioso;
4. il contributo non può essere concesso qualora lo studente sia già in possesso di un diploma di scuola secondaria di II gra-

rdo
Importi del contributo

l. I'importo del contributo è una percentuale della spesa ammissibilel
2. la percentuale è determinata in base alla proporzione tra la spesa complessiva dei richiedenti e le risorse disponibili;

Cumulabilita con altri contributi

per lo stesso tipo di spesa, il contributo è cumulabile con altri;
in ogni caso, il contributo non può superare la spesa complessiva sostenuta;

se, al momento deìla presentazione della domanda, il richiedente ha già oîtenulo la concessione anche di altri contributi

per il medesimo tipo di spesa, dovrà indicare Ia spesa sostsnuta al netto dei contributi già ottenuti.

Procedimenlo

l. il richiedente:
a. dovra compilare la domanda e consegnarla al Comune di Montescaglioso entro le ore l2'00 del 14 NoYembre 2014.

allegando:
- Copia delle fatture di acquisto dei libri di testo;
- Copia. non autenticata di un documento di riconoscimento;
- Copia attestazione ISEE riferita alla dichiarazione dei redditi 2014- periodo d'imposta anno 2013;

b. ll Comune effettuerà, ai sensi deìl'alticolo 7l comma l. del DPR 4452000 e dell'arlicolo 4 del Decreto LegisÌativcr

n. i09i99, controlli sia a campione sia in turii i casi in cui vi siano lindati rnotivi sulla veridicità delle dichiarazioni

rese dal richiedente in autocenificazirrne, anchc dopo ar.cr erogato ii contributo per la fomitura dei libri di testo. ane-

so che l'erogazione dei contrib{iri per la tbrîitura gJatllira e sen'rigratuira dei iibli di testo da parte dei Contuni e su-

bordinat"a alle presenmzione da pane Cei ben:iciari, d(.lla Coa:urnentazione a suppono della spcsa sostenuta pcr

I'acquisto dei libri di festo, e che i conti'ibuti di che riattasj ri-'n srilro curnulabili con gli altri inlervcntì di cuì

all'aÍicolo I comma 628. della Legge 296/201.ìtr - colnodafc g,rnlril, e ncleggio libri scolastici.
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. Cause di esclusione dal contrlbuto

l. sono cause di esclusione dal conu'ibuto:

b. I'essere il richiedente un soggetto diyeno da uno dei seguenti:
- uno dei genitori dello studente iscritto (minorenne o maggíorerme);
- il îutore, ch€ ha iscriúo lo studenÉ sul quale esercita la tulela ai sensi degli anicoìi 343 e seguenti del codice civi-

- lo sh.dente iscritto (se maggiorenae);
c. I'ISEE del richiedente e del suo nucleo farniliare superiore ad € 1f305,72, calcolata sulla base della dichiarazione

dei redditi 2014 - periodo d'imposta 2013;
d. il non sostenimento della spesa, o Ia spesa di tipo non ammissibile;

2. il richiedente deve coruervare la documentazione della spesa sostenuta per 5 anni, decorrenti dalla daJa di riscossione del
contributo;

3. s€ €nto tale termine ne è richiesta I'esibizione, la mancata. presenîrzione comporta il rigetto della domanda e venà richie-
sta la restituzione d€l contibuto.

Controlli della veridicita de e dichiarazioni sostitutive di certilicazioni €d atti di notorietà

1. se il beneficiario è sottoposto al controllo della veridicità delle dichiarazioni sostihlive di certificazioni ed atti di notorietà.
rese, il Comune o la Regione possono cbjedergli I'esibizione della documentazione della spesa sostenuîa.

2. se il richiedente non fomisce la documentazione della spesa sostenuta entro 15 giomi dal ricevimento della richiesta, la
domanda è rigettata e decade dal contibuto ottenuo.

i I modulo di richiesta è disoonibile:

. Sportello dell'Ufficio Protocollo di questo Comune;

o Sito Web Comune di Montescaglioso - wv/wcomune.montescagÌioso.mt.it. - Albo hetorio on line

G.A. (Gazzetta Amministrativa).

Per informazioni TeL 08:t520908

Montescaglioso, 22ll @'0t4

L'A$€ssore all8 P.I.
dott.ssa Ditrranto Maddalena

Il Sindaco
dott Ing. Silvaggi Giuseppe

Il Capo Settore
I.D. Santarcangelo Frsncesco
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FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO

Anno Scolastico 2014/2015
Ai sensi dell'art. 27 della Legge 23,i2.1998 n. 448

AL COMUNE DI MONTESCAGLIOSO

Generalitù del richiedente qercente la potestà genitoriale sul minore

Luogo e data di nascita

ResÍdenza anagrulíca

VIA/PIAZZAIN. CryICO

iaoMUNE

I sottoscritt

COGNOME

DATA DINASCITA

dichiara:

che I'Indicatore della Situazione Economica Equivaìente, (l.s.E.E. - dichiarazione redditi
2014- periodo d'imposta 2013) del proprio nucleo familiare, è di €

Generalità dello studenle destinatario

LUOGO DI NASCITA

CODICE FISCALE

DENOMINAZIONE DELLA SCUOLA a cui
si è fatta I'iscrizione per I'a.s. 2Ol4/Z0ls

VIAIPTAZZA NUMERO CIVICO

COMTJNE PROVINCIA

Classe frequentata
nell'a.s.201412015 Qr El 2 e3 tr4 ú5
Ordine e grado di
scuola

Secondaria di lo grado

(ex media inferiore) A
Secondaria di 20 grado 

tr
(ex rnedia superiore)

o di non avere presentato domanda per ottenere a'arogo beneficio in alira Regione.



ncevuto altro contributo medesime finalità da

,di€
o di aver sostenuto la spesa di €

o di avere conoscenza che, nel caso di corresponsione di benefici, si applica I'art. 4, conna 2,
del Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 109, in materia di controllo di veridicità delle
informazioni fomite e di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del
D.P.R. 28.12.2000 n. 445. in caso di dichiarazioni mendaci rese in sede di
autocertificazione,

Allega alla presente

1. copia non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore @.P.R. n. 445 del
28/12/2000, art. 38, comma 3).

2. Copie fathre e/o scontini di acquisto libri per €
3. Copia attestazione ISEE riferita alla dichiarazione dei redditi 2014- periodo d'imposta

anno 2013;

Data Firma

N.B, Le famiglÍe che rientrano nei requisiti di reddito e che inoltrano domanda devono presentare
idonea documentazione fiscale (fattura o scontino di cassa, accompagnati da indicazione dei
Iibri di te.ffi acquisfafi, sottoscÌítfa dal venditore.)

Informativa ex aÉ. 13 del dlgs 30 giugno 2003 n. 196

"Tutela delle percone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali"

In adempimento agli obblighi di cui all'art. 13 del dlgs 30 giugno 2003 n. 196, si informa che iComuni
e la Regione Basilicata svolgono il trattamento dei dati personali per le operazioni necessarie alla gestione

del contributo per i libri di testo. ll trattamento awiene, con o senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque
automatizzati, secondo principi e modalità volti ad assicurare: la cgftezza del dato immesso a sistema
attraverso elaborazioni online: la sicurezza del dató raccolto attraverso, ad esempio, l'utilizzo di "griglie" di

controllo esterne ai programmi applicativi, che garantiscano la protezione dei dati da accessi non autorizzati.
la corellezza formale e logica dei dati immess! e prodotti dai sistemi con l'uso dei programmi applicativi
testati e qualitativamente certificati; la garanzia deil'accessibiliB dei dati secondo plecisi livelli di delega.
Tutti i dati personali raccoiti neil'ambito del presente trattamento sono strettamente funzionali al

raggiungimento delle finalità sopra esposte.
La manc€ta raccolta determina I'impossibilità di assegnare il contributo
Titolare del trattamento dei dati personali sono iComuni di residenza dei richiedenti.
I dati personali raccolti saranno trattati solo da personale dipendente o incaricato dai Comuni o dalla

Regione Basilicata, secondo pincipi di coneitezza, liceita, fasparenza, in modo da tutelare in ogni momento

la riservatezza e i diritti dell'interessato.
Si informa inoltre della possibilità di esercitare idiritti di cui ail'art. 7 del decreto legislativo in oggetto, fra i

quali si ricorda il diritt'o deli'interessato a chiedere la conferma dell'esistenza o meno dei dati personali che lo

riguardano, nonché I'aggiomamento, la rettifica owero, qualora vi abbia interesse, l'integrazione degli stessi.
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