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FORNITU*.A GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO

(Tipologia B)
r Dotazioni tecnologiche (computer, tablet, lettori di libri

200,00;

E DOTAZIONI

digitali, video ingranditori da tavolo...) furo ad un max di €

TECNOLOGICIIE

Anno Scolastico 2020/2021

riferimento determinazione Area Affari Generali 193 del l0/l l/2020
La Giunta Regionale di Basilicata con deliberazione nr. 750 del Q3/ll/2020 ha disposto interventi per il Diritto allo Studio me-
diante erogazione di contributi per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di tesio scolastici e dotazioni tecnologiche (Legge
23/12/1998 ff. 448 - art. 27), a favore degli alunni appartenenti alle famiglie meno abbienti che adempiono l,obbligo scolastii-o,
nonché degli studenti della scuola superiore che presentino i medesimi requisiti relativamente all,anno siolasttco 2020/2021.

Spese ammesse a contributo

(tipologia A)

' Libri di testo ed ogni altro tipo di elaborato didattico (dispense, programmi specifici), scelti dalla scuola, ausili indispen-
sabili alla didaftica (audio libri o traduzione testi in braille per i non vedenti):

' I libri, gli elaborati e gli ausili di cui al prece 
_ente 

punto possono essere predisposti da qualsiasi soggetto pubblico o pri-
vato, compresi i docenti, in formato cartaceo, digitale e in ogni alno tipo di formato.

l ln caso di acquisto di strunenti altemativi può essere riconosciuto il solo massimale previsto dal Decreto di acquisto dei li-bd di testo;
2 Sono escluse le spese di acquisto di cellulari, dizionari, strumenti musicali, materiale scolastico ( cancelleria, calcolatdci

: lu'tit*u massima del beneficio erogabile è detenninata dal costo della dotazione dei testi della classe frequentat. così
come prevista dalla nota del Ministero dell'lstruzione, dell'Universita e della Ricerca prot. 55'71 del2g/o3lz0lg e ai sensidei Decreto del Ministero dell'Istruzione, del'università e de a Ricerca prot .n. 7gr/2013;4. Il contributo può essere concesso solo per la spesa documentata.

Requisiti di ammissione

l. il contributo può essere dchiesto da persone fisiche, residenti nel comune di Moniescaglioso;2. il richiedente deve:
a_ appartenere ad una delle seguenti cat€gorie:

- genitore dello studente iscritto (minorenne o maggioren:ne.1
tutore, che ha iscritto lo studente sul qual€ esercita la tutela ai sensi degli articoli 343 e seguenti del codice civile;studente se maggiorenne;

b. appartenere ad un nucleo farniliare con ISEE in corso di validità:- Da 0 ad 15,748,78 (fascia l);
- D^ 15.748,79 a,20.000,00 (fascia 2);3 lo studente deve avere la residenza nel comune di Montescaglioso ed essere iscrifto e frequentante istituzioni scolastichesecondarie statali e paritarie di I e II grado;

4 ilocontributo non può essere concesso qualora lo studente sia già in possesso di un diploma di scuola secondaria di II gra-

Crmulabi[ta con altri cotrtributi

1. p€r lo stesso tipo di spesa, il contrrbuto è cumulabile con ahi, se non nconosciuto per intero;2. in ogni caso, il contributo non può superare la spesa complessiva sostenuta;3' se, al momento della presentazjone delh domanda, il ri;hiedente ha già ottenuto la concessione anche di altri contributi
. per il medesimo tipo di spes4 dowà indicare ra spesa sostenuta al nettó dei contriuuti giJ ott";i4 la sPesa per l'acquisto delle dotazioni tecnologicire (tipologia B) può essere riconosciuta esclusivament€ agli studenti chen€ntano nell'obbligo d'istruzione (fino al II anno della scuolaieconàaria di secooao gruaojr"n- ài.tLioo" di fasce di red-

Possono accedere al beneficio anche gli studenti frequentanti corsi serali, puché non siano gia in possesso di un titolo analo-so.



ImpoÉi del contributo
(Tipologia A)

l. per gli studenri appanenend alla prima fascia il contributo, compatibilrnente con le risorse disponibili, è volro alla coper-
tura dell'intera spesa;

2. per gli studenti appartenenti alla seconda fascia il contributo sara calcolato in base alla proporzione diretta tla spesa soste-
nuta ed eventuali risorse disponibili dopo Ia copertura della prima fascia e comunque non potra superare il 60% della spe-
sa sostenuia e documentata;

3. la percentuale è determinata in base alla prcporzione tra la spesa complessiva dei richiedenti e le risorse disponibili;

(ripologis B)
f. il richiedente deve dimostrare ùna spesa uguale o superiore ad € 200,00, atfaverso la presentazione di documentazione

contabile o preventivoi
il contribuÎo sala concesso sulla base della graduatoria redatta in ordine decrescente sulla base dell'ISEE filo ad esaurimento delle
risorse disponibili

Procedimento

l. il richiedente:
a- dowà compilare la domanda e consegnarla al Comune di Montescaglioso Ufficio protocollo dal Lunedì al Venerdì

dalle ore t0:00 alle ore l2:00 eDho il09 DICEMBRE 2020. allegando:- Copia delle fathrre di acquisto dei libri di testo e/o scontrini con annessa dichiarazione delrivenditore riportante
I'elenco dei libri (azione . A");

- Copia preventivi e/o fatture/scontini per gli acquisti relativi (all,azione ,,8,,)
- Copi4 non autenticata di un documento di riconoscimenro;
- Copia attestazione ISEE in cono dí validita, si precisa che I'ISEE ordinario può essere sostituito dall'ISEE cor-

rente;

b ll comune effetnrera' ai sensi dell'anicolo 7l comma l, del DPR 44512000 e dell'articolo 4 del Decreto Legislativo
n 109/99. controlli sia a campione sia in tutti i casi in cui vi siano fondati motivi su a veridicità delle dichiarazioni
rese dal richiedente in autocefificazione, anche dopo aver erogato il contributo. atteso che l,erogazione dei contributi
è subordinata alla presentazione da parte dei beneficiari, della documentazione a suppoto della spesa sostenuta per
I'acquisto dei libri di lesto, e che i contributi di che trattasi non sono cumulabili con gli alri interventi di cui
all'articolo I comma 628. della Lege 2962006 - comodato gratuito e noleggio libri scolastici;

Cause di esclusione dal contributo

l. sono cause di esclusione dal contributo:
a' la compilazione enata e/o incompleta della domanda o in difformità da quanto previsto dal Bando;b. l'essere il richiedente un soggetto diverso da uno dei seeuenti:- uno dei genitori dello studente iscritto (minorenne à- maggloreruìeJ;- il tutore, che ha iscritto lo shrdente sul quale esercita la tutela ai sensi degli articoli 343 e seguenti del codice civi-

le;
- Io studente iscritto (se maggiorenne);
- I'ISEE del richiedente e del suo nucleo familiare è superiore a Q. 15.7 48,7E (Fascia l) o superiore a €20.000,00 (Fascia 2);

c. il non sostenimento della spes4 o la spesa di tipo non ammissibile;t' o-::tj::lt" oeve conservare la documentazione d'ella spesa sostenuta per 5 anni, deconenti dalla data di riscossione del

3' se entro ttle termine ne è richiesta I'esibizione, la mancata presentazione comporta il rigedo della domanda e vena richie-sta la restituzione del conaibuto.
controlli della veridicità derte dichiarazioni sostitutive di certiricazioni ed atti di notorieta

l' se il ben€ficiario è sottoposto al contollo della veridicita delle dichiarazioni sosfitutive di certificazioni ed atti di notorietà
^ rese, il comune o la Regione possono chiedergli I'esibizione della documen*i"r" o"ir" rp*, ."L..".2' se il richiedente non fomisce la. documentaziÀne della spesa sostenuta entro 15 giorni dil ricevimento della richiesta, ladomanda è rigettata e decade dal contributo ottenuto.

II modulo di richiesta è disponibile:
. Sportello dell'Ufficio protocollo di questo Comune:r sito web comune di Montescagliosó - www.comune.montescaglioso.mt.it. - Albo pretorio on linec.A. (Gazetta Amrninistrativa).

Il Sindaco
Vincenzo Zito

Il Capo Settore
Rosa Natalir Formichella

.A
LW

Montescaglioso, l0/ | I /2020



Scadenza 09 Dicembre 2020

MODULO DI RICHIESTA

FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO

E DOTAZIONI TECNOLOGICHE

Anno Scolastico 2020/2021
Aì sensi dell,an. 27 della Legge 23.12.1998 n. 448

AI COMUNE DI MONTESCAGLIOSO

Generalin del richieilente esercente la potestà genitoriale sul mínore

Luogo e data di nascita

Residenza anagrafÍca

Generalità dello studente ilestinatafio
NOME COGNOME
LUOGO DI NASCITA []AIA DI NASCITA
CODICE FISCAIE

DENOMINAZIONE DELLA SCUOLA a cui
si è fatta ì'iscrizione per l'a.s. 2020/202f

tr1D2 tr3 04 Qs
Secondaria di 1" grado

(ex media inferioru) tr Secondaria di 2. grado

(ex media superiore)

f l Il contributo per la tipologia ,,A,, dì €



I
f''l

Il contdbuto per la tipologia "8" di € 200,00 su una spesa effeniva di €

Il contributo per la tipologia "8" di € 150,00 su una spesa effettiva di €

_l_ sottoscritt_

dichiara

che I'Indicatore della Situazione Economica Equivalente in corso di validità ( valore tsEE deve essere
determinato sulla base del NlJovo MoDELLo |SEE ai sensi del DpcM 159113), del proprio nucleo familiare, è di €

f,-- di upp.rt.n.re alla prima fascia

f I di uppart"nere alla seconda fascia

flrlon aver percepito il contributo per Ie dotazioni tecnologiche nell'anno scolastico 20L912020;t __.1

' di non avere presentato domanda per ottenere analogo beneficio in artra Regione.
. di aver ricevuto altro contributo per le medesime finalità da

di€
di aver sostenuto la spesa di €

di aver sostenuto Ìa spesa di €

per libri di testo

dotazioni tecnologiche
o di avere conoscenza che, nel caso di corresponsione di benefici, si applica l,art. 4, comma 2,

del Decreto Legisìaivo 31 marzo 1998 n. 109, in mareria 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 sedeìi autocertifìcazione.

Alìega alla presente

1. copia ISEE in corso di vaìidità:
2. copia non autenticata di un documento di identità del sottosctittore (D.p.R. n. 445 del

28/1212000, arr. 38, comma 3).
Copie fatture e/o scontrini di acquisto libri (azione A) per €
Copie fatture/scontrini azione B Der €

3.
À

Data Firma

N'B' Le tamiglie che entrano nei rcquisiti di reddito e che inoltrano domanda devono prèsentare idoneadocumentazione fiscale (tattura o scontrino di cassa, accompagnati da indicazione dei tibri'ài ie,sto acquistatt,sotlo sc rftta dal ve nd itore.)


