
CITTA' DI MONTESCAGLIOSO
l-- Prcvincia di Matera

c.A.P.75024

Via Cosimo Venezia n. I
aaggdemogralici,montescaglioso@cert.ruparbasilicata.it

AVVISO PUBBLICO
FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO

Anno Scolastico 2017i2018

La Giunta Regionale di Basilicata con deliberazione nr. I195 del o7/ll/2017 ha disposto interventi per it Diritto allo Studio me-
d iante erogazione di contributi per la fomitua gratuita o semigratuita dei libri di testo scolastici (Legge 23 /12/1998 w. 448 * arr.
27). a favore degli alunni appartenenti alle famiglie meno abbienti che adempiono l'obbligo scolasîic,ilnonché degli studenti della
scuola superiore che presentino imedesimi requisiti relativamenîe all'anno scolastico 201fu01g.
Spese ammesse a contributo

l ll contributo può essere concesso per I'acquisto di libri di testo e strumenti didattici altemativi indicati dalle istituzioni
scolastiche nell'ambito dei-programmi di studio da svolgere presso le medesime, che il richiedente ha già sostenuto in re-
lazione all'anno scolastico 201'l /2018;

2. E' esclusa Ia spesa per l,acquisto dei dizionari;
3. Ii contributo può essere concesso solo per la spesa documenta@;

Requisiti di ammissione

I il contributo può essere richiesto da persone fisiche, residenti ner comune di Montescaglioso;2. il richiedente deve:
a. appartenere ad una delle seguenti categorie:

- genitore dello studente iscrifo (minorenne o maggiorenne)- tutore' che ha iscritto lo studente sul quale esercita la tutela ai sensi degli articoli 343 e seguenti del codice civìle;- studente se maggiorenne;
b. appafenere ad un nucleo familiare con ISEE in corso di validitàr- Da 0 ad 11.305,72 (fascia l);

- Da .J05,72 a 15.493,71 (fascia 2);
J. lo studente deve avere la residenza nel Comune di Monrescagliqsoi4' il contributo non può essere concesso qualora io studente siigià in possesso di ua diploma di scuola secondaria di II gra-do

('u mu labilita con altri contributi

l per lo stesso tipo di spesa, il contributo è cumulabire con altri, se non riconosciuto per inîero;2. in ogni caso, il contributo non può superare la spesa complessiva sosrenma;3 se, al momento della presentazione della dominda, il ri;hiedente ha gia ofienuto la concessione anche di altfi contributiper il medesimo tipo di spesa, dovra indicare la spesa sostenuta al nettó dei contributi già ottenuti.

lmporti del contributo

l per gli studenti appartenenti alla prima fascia il contributo, compatibilmente con Ie risorse disponibili, è volto alla coper-tura dell'intera spesa;
2 per gli studenti appartenenti alla seconda fascia il contributo saÌà calcolato in base alla proporzione dìretta tra spesa soste-nuta ed eventuali risorse disponibili dopo Ia copertura della prima fascia e cor*q;;";ohà;uperare ìl 50% della spe-sa sostenuta e documentata;

,r"il,j".l:;"""ttale 
è determinata in base alla proporzione tra la spesa complessiva dei richieedenti e le risone disponibili;

l. il richiedente:
a. dovrà compilare la domanda e consegnarla al Comune

22 Dicembre 2017, allegando:
- Copia delle fatture di acquisto dei libri di testo e/o

I'elenco dei libri:

di Montescaglioso Ufticio protocollo entro le ore 12,00 del

scontrini con annessa dichiarazione del rivenditore riDortante

- Copia, non autenticata di un documento di riconoscimento:- Copia attestazione ISEE in corso di validirà;
b' ll comune effe$uerà' ai sensi dell'anicolo 7l comnra l, del DpR 44512000 e delì,articolo 4 del Decreto Legistativott l09/99' controlli sia a camPione sia in tufti i casi in cuì vi siano fondati motivi sulla veridiciÈ delle dichiarazioni

rcse dal richiedente in autoceftificzz ione' anche dopo aver erogato il contributo per la fomihrra dei libri di testo, affe-



so che l'erogazione dei contributi p", lu fo*iuru graruita e sem[tÈI&iàdèl lltfi ú t€sto da parte dei Cìrnuui à su-

bordinata alla presentazione da parte dei beneficiari. della documentazione a supporto della spesa-sostenula per

l'acquisto dei libri di teslo, e che i contributi di che rmttasi non sono cunrulabili con gli all interventi di cui

all'articolo I comma 628, della Legge ?9ói2006 - comodato gratuito e noleggio libri scoìastici:

Cause di esclusione dal contributo

l. sono cause di esclusione dal contributo:
a. la compilazione errata e/o incompleta della domanda o in difformità da quanto previsto dal Bando;

b. l'essere il richiedente un soggetto diverso da uno dei seguenti:
- uno dei genitori dello studente iscritto (minorenne o maggiorenne);

- il tutore, che ha iscritto ìo studente sul quale esercita la tutela ai sensi degli articoli 343 e seguenti del codice civi-
lé.

- 

lo studente iscritto (se maggiorenne);

- I'ISEE delrichiedente e del suo nucleo familiare è superiore a€ 15.493,71;

c. il non sostenimento della spes4 o la spesa di tipo non ammissibile;

2. il richiedente deve conservare la documentazione della spesa sostenuta per 5 ami, decorrenti dalla data di riscossione del

contributo:
3. se entro tale termine ne è richiesta l'esibizione, la mancata presentazione comporta il rigetto della domanda e venà richie-

sta la restituzione del contributo.

Controlli della veridicita dell€ dichiarazioni sostitutive di certificazioni ed atti di notorieta

l. se il beneficiario è sottoposto al controllo della veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni ed atti di notori€tà

rese, il Comune o la Regione possono chiedergli I'esibizione della documentazione della spesa sostenuta.

2. se il richiedente non fomisce la documentazione della spesa sostenuta entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta, la

domanda è rigettata e decade dal contributo ottenuto.

Iì nodulo di richiesta è disponibile:

. Sportello dell'Ufficio Protocollo di questo Comune;

. Sito Web Comune di Montescaglioso - www.comune.montescaglioso.mt.it. - Albo Pretorio on line

G.A. (Cazzetta AmministratiYa).

Per informazioni Tel. O835D09222
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Scadenza 22 Dicembre 2017

MODTJLO DI RICHTESTA

FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO

Anno Scolastico 2017/2018

Ai sensi dell'al. 2? della t€gge 23.12.1998 n.,148

AL COMUNE DI MONTESCAGLIOSO

. Generalità del richiedenle esercente Id potestà genitoriale sul minore

NOME COGNOME

Luogo e data di nascita

C]ODICE FISCALE

Resídenza anagrartca

VIA/PIAZZAN. CIVICO TELEFONO

COMUNE PROVINCIA

Generalità dello studente destinataria

NOME COGNOME

LUOGO DI NASCITA DATA DINASCITA

CODICE FISCALE

DENOMINAZIONE DELLA SCUOLA a cui
si è fatta I'iscrizione per I'a.s. Z0l1l20l\

VIA/PIAZZA NUMERO CIVICO

CìOMUNE PROVINCIA

Classe frequentata
nell'a.s.201712018 Ell gz Q3 O4 Et5
Ordine e grado di
scuola

Seconilaria-di io grado 
tr

(ex media inferiore)

Secondaria di 2ó-grado 
tr

(ex media superiore)

I sottoscritt dichiara

a. che I'Indicatore della Situazione Economica Equivalente in corso di validita ( vatore tsEE deve esse-
re determinato sulla base del NUOVo MODELLO |SEE ai sensi del DpcM 159/13), del proprio nucleo familiare,
èdi € _

I I di appartenere alla prima fascia (da € 0 a € 11.305,72)



l-l di appartenere alla seconda fascia (da € 1 1.305,7 3 a€ 15.493,71)

r di non avere presentato domanda per ottenere analogo beneficio in alha Regione.

o di aver ricevuto altro contributo per le medesime finalità da
di€

e di aver sostenuto la soesa di € (COMPILARE)

o di avere conoscenn che, nel caso di conesponsione di benefici, si applica I'ert.4,comma2, del De-
creto Legislativo 31 marzo 1998 n. 109, in materia di controllo di veridicita delle informazioni fomite
e di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dali'art. 76 del D.P.R. 28.122000 n. 445, in
caso di dichiarazioni mendaci rese in sede di autocertificazione.

Allega alla presente

l. copia non autenticata di un documento di identita del sottoscrittore
2811212000, art. 38, comma 3).

2. Copie fattwe di acquisto libri e/o scontrini con annessa dichiarazione del
I'elenco dei libri acquistati per €

3. Cooia attestazione in corso di validità.

N.B. Le famígtie che rientftno nei requisiti di reddito e che inoltrano domanda devono presentare idonea do-
cumentazione fiscate (fattura o scontrino di cass4 accompagnati da indicazione deì libri di testo acqui'
stati, sottoscritta dal venditore.)

Irformativa cx art, l3 del dlgs 30 giugno 2003 n. 196

"Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati penonali"

In adempimento agli obblighi di cui all'art. 13 del dlgs 30 giugno 2003 n. 196, si informa che iComuni e la Re-

gione Basilicata svolgono il trattariento dei dati personali pér le opeàzioni necessarie alla gestione del contributo per i

libri di testo. ll trattamènto awiene, con o senza I'ausilio di mezzl elettronici o comunque automatizzall secondo princi-

pì e modalità voltiad assicurare: la ceftezza del dato immesso a sistemA attJa\Lerso elaborazioni on-line; la sicurezza

del dato raóolto attraverso, ad esempio, I'utilizzo di "griglie" di controllo esterne ai programmi applicativi, che garantl-

scano la protezione dei dati da accessi non autorizzai; É correttezza formale e logica dei dati immessi e prodotti dai

sistemi cón I'uso dei programmi applicativi testati e qualitativamente certificati; la garanzia dell'accessibilità dei datì se-

condo precisi livelli di delega.
Tutti iàati personali racco-lti nell'ambito del presente trattamento sono strettamente funzionali al raggiungìmento delle

finalttà sopra esposte.
La mancata raccolta determina l'impossibilita di assegnare il contributo
Tìtolare del trattamento dei dati Dersonali sono i Comuni di residenza dei richiedenti.
I dati personali raccolti saranno trattati solo da personale dipendente o incaricato dai Comuni o dalla Regione Basilica-

ta, secondo principi di correttezza, liceità, trasparenza, in modo da tutelare in ogni momento la riservatezza e idiritti
dell'interessato.
Si informa inoltre della possibilità di esercitare idiritti di cui all'art. 7 del decreto legislativo in oggetto, fra iquali si ricor-

da il dirilto dell'interessato a chiedere la conferma dell'esistenza o meno dei dati personali che lo riguardano, nonché

I'aggiornamento, la rettifica owero, qualora vi abbia interesse, l'integrazione degli stessi.

"' -' {s

(D.P.R. n. 445 del

rivenditore riportante

Data


