
(jI'I'TA' DI MONTESCAGLIOSO
Provincia di Matera

c-A,J.7ft24
Vie Cosimo Venezia n. I

IESTÙTOOTAZIOl\tI

aaggdemografrci.nontescaglioso@cert.ruparbasilicrta.it

AWISO PUBBLICO
F'ORNITURT{_IGRThTgITA O SEMIGRATUTTA DEII]BRI DI

/1 Íl , TECNOLOGICIIE
2 I /'rî,n/
1).ì4- 4ÓK/- tt 1tl 2921 AnnoScolastico202l/2022

La Giunta Regionale di Basilicata con deliberazione nr. 705 del o3/o9D0zl ha disposto interventi per il Diritto allo Studio me-diante erogazione di contributi per Ia fomitura.gratuita o semigratuif;iei ub,i di tesio scolastici ; éta,ion, tecnologiche (Legge23/12/1998 nr' '148 -art 27), a favore.rlegli utu-i uppu.t"o"íJ"tì" a.rgli" r*o abbienti che;;*pi;"" l,obbrigo scorastico,nonché degli studenti della scuola superiore che presentino i medesirri ìequisiti r€laúr"mente all'anno sc,,l*strco 2021/2ozz.
Spese amm€sse a cotrtribùto

' Libri di testo ed ogni altro.tipo di elaborato didattico (dispense, programmi specificí), scelti dalla scuol4 ausili indispen-sabili alla didanica (audio libri o raduzione testi ln traltleier i non vedenti);o I libri' gli elaborati t dt 
":11' 

ot^.tt llll*"dpl: p*lo po.rooo 
".r"r. 

p..disposti da qualsiasi soggetto pubblico o pri-vato. compr€si i docenti, in formato cartaceo, digitale e in ogni altro tipo di fornato.

' ff;:od"t 
tecnologiche (comPuter, tablet, lettori di lib digitati, video ingrandirori da ravolo...) fino ad un max di €

t 
Acf,,ti"*:1"*isto 

di strumenti alternativi può essere riconosciuto il solo massimale previsto daì Decreto di acquisto dei li-
t 

:1" 
escluse le spese di acquisto di cellulari, dùionari, stru.menti musicali, materiale scolastico ( cancelleri4 calcolatrici

3' La misura massima del beneficio erogabile è determinata dal costo della dotaziotre dei testi della classe frequentata, cosìcome prevista dalla nota del.Ministero dell'Istnrzione, dell'Universirà e oetta ti.cerc" proi-. sii*aargmool8 e ai sensidei Decreto der Ministero del'Isnuzione, aa'unrversira 
" 

aen*a Ricerca prol .n 7gr/20r3:
_4. Il cont-rbuto può essere concesso solo p", I" .p".u ao"*oì,ià'
Requisiti di ammissiotre

l ir contÍibuto può essere richiesto da persone fisiche, residenti nel comune di Montescaglioso;2. il richiedente deve:
a. appartenere ad ma delle seguenti categorie:- genitore dello studente iscritto (minorenne o maggiorenne.)

- H:::,:t:H;1T::J.:tudetrte 
sul quale eserciA h tutela ai sensi degri articoli 343 e seguenîi del codice civite;

b appartenere ad un nucleo familiare con ISEE ordinario o corrente m corso di validità non superiore ad € 20.000.00:
3 lo studente deve avere la reside-nza nel comune di Montescaglioso ed essere iscritto e ùequentante istituzioni scolastiche. s€condarie statali e paritarie di I e II gmdo;4 iloconn'ibuto non può essere concesso qualora lo stud€nte sia già in possesso di un diploma di scuola secondaria di II era-

Cumulabilità con altri contributi

t.
2.

3.

ff1,3ii11.1 ilt":i:ff,lIlly*1 ",:umurabile 
con altri, se non riconosciuto per intero;

J'",T:"^:Tl.:*tutononpuòsupe.rareú$;;;.;J;rì*;###;se, al momento della presentazione
fier il medesiho tinn rii oa". ,^,-" *11"^^9t,13' 

il nchiedente ha gia ottenuto la concessione anche di altr contributi
ff :*I":: T""":1f ,:.1 f :;..i:: c1"are!-Èr;:;;il"r "T.f 

t"ilffi ,ii, "rì1"#:l'"7

li,'i1,fJ,lJ,ijT"1Ìr'l:j,:ll,îYf*::1ùF;;FH;J.:"#"5#1TÌil1"*:Íffuljri.tua.ntiche rienrrano
3::::::'ff $;;If ff JP: :lt :': i:11 

;.,i,". ;;;;"íd#ii:H;:;#) ::Possono accedere al benericio anche gri studenti fr"qr;;;";;;."ji"offlilli".t"," gia J poìr".ro oi un titolo anaro_

rà

Il contibuto sarà concesso sulìa base dei Fondi concessi dalla Regione Basilicata.



Procedimento

l. il richiedente:
a' dovnà compilare ra domanda e consegnfrla al comune di Mont€scagrioso ufficio protocollo

dalle ore l0:00 alle ore l2:00 entro if OS XOWUnnf iòzr. allegando:- copia delle fatture di acquislo d"i tiu.iiGtEìàorini c-on annessa dichiarazione delI'elenco dei libri ;
copia f4ttùe e/orconhini per gli acquisti rerativi alle dotazioni tecnologiche;
Copi4-ao*au*enf,cata di un docume;to di riconoscimento;
copia attestazionejsEE in corso di validità, si precisa che I'lsEE ordinario pTò èssere sostituito dall,ISEE cor_rente;

- Copia attestazione fstituzione scolastica per le dotazioni tecnologiche.b. ll Comune effettuerà, ai sensi dell,articolo 7l conxrìa l, del DpR 44511000 e dÈll.articolo.l del Decreto Legislativon l09/99' controlli sia a campione sia in tutti i casi in cui vi siano fondati motivi sulla veridtcità delle dichiarazionirese dal richiedente in autocertificaz ione. anche dopo aver erogato il contributo. afteso che I'erogazione dei contributie subordinata alla presentazione da parte dei beneficiari, della documentazione a supporto della spesa sostenúa perI'acquisto dei libri di testo' e che i contributi di che trattasi non sono cunrulabili con gli altri interventi di cuiall'articoro r comma 6?g' de[a Legge ]9ó12006 - comodaro gratuito e noleggio ribri scolastici:Cause di esclusione dal contributo

l. sono cause di esclusione dal cootributo:
a' la compilazione enata e/o incompleta della domanda o in difformità da quanto previsto dal Bandoib. I'essere il richiedente un soggettó diverso da uno dei segientl:- uno dei genitori dello studente iscritto (minorenne o'maggiorerure);- ilftore' che tra iscritto lo studente sul quale esercita la tutela ai sensi degli articoli 343 e seguenti del codice civi-

- lo studente iscritto (se maggiorenne);- I'ISEE del richiedente e del suo nucleo familiare è supenore a € 20.000,00;c. il non sostenimento della spes4 o la spesa Oi tipo non aiìrssiUite;2' ilorichiedente deve conservare lu do"u-"nturion" d'"ir" rfa*;"""n"" per 5 anni, decorrenti dalla data di riscossione del
t 

[t:Trl?[ÎHT:,".";*r-T,:t: 
t'tsibizione, la mancata presentazione comporra il rigetto deua domanda e verrà richie-

" :HÎ:';',"Ìt;.:;:.:il:H: *jfjffioni 
tecnolosiche non puo' essere richiesro dasli studenti che ne abbiano fatto ri-

controlli derla veridicita delre dichiarazioni sostitutive di certificazioni ed atti di notorieta
l' se il beneficiario è sottoposto al controllo della veridicitià delle dichiarazioni sostitutive di certificaziom ed atti di notorietàrese' il comune o la Reeione possono chiedergli I'esibizione Jeln aocumentazione della spesa sostenuta.' ::#::':ft:,-U".1;f;l:j:m*fg*Jú10.i""?u"""" enrro 15 giorni dar ricevimento dera richiesta, ra

II modulo di richiesta è disponibile:
. Sportello dell'Ufficio hotocollo di questo Comune;

' sito web comune di-Montescagliosò * wwìry.comune.montescaglioso.mt.it. - Albo pretorio on lineG.A. (Gazzetta Anministrativa).

dal Lunedi al Venerdì

rivenditore riportante

Montescaglioso, 0E/ | Ol 202 |

Il^Capo Setl
Rosa{faratia F

\\^ fl-) h4



Scadenza 05 Novembre 2021

MODULO DI RICHIESTA

FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO

-'ÈDOTAZIONI TECNOLOGICHE

Anno Scolastico 202112022

Ai sensi dell'art. 27 della Legge 23.12.1998 n. 44E

AL COMUNE DI MONTESCAGLIOSO

Generalitù del richiedente esercente la potestà genitoriale sul minore

NOME COGNOME

Luogo e data di nascita

CODICE FISCALE

Resìdenza anagrafica

vwPt{zzAlN.
CIVICO TELEFONO

COMUNE PROVINCIA

Generalità dello studente destinatario

NOME COGNOME

LUOCO DI NASCITA DATA DI NASCITA

CODICE FISCALE

DENOMINAZIONE DELLA SCUOLA a cui
si è fatta I'iscrizione Der I'a.s. 2021/2022

VIANIAZZA NUMERO CryICO

COMUNE PROVINCIA

Classe fiequentata
nell'a.s. 202112022 Ol tr2 tr3 f,| 4 tr5
Ordine e grado di
scuola

Secondaria di 10 grado

(ex media inferiore) D
Secondaria di 20 grado 

O
(ex media superiore)

CHIEDE



l-l Il contributo per di €

I sottoscritt

dichiara

che I'lndicatore della Situazione Economica Equivalente in corso di validita (rt vatore rsEE deve essere

determinato sulla base del NUoVo MoDELLo lsEE ai sensi del DPCM 159/13), del proprio nucleo familiare, è di €

di non aver percepito il contributo per le dotazioni tecnologiche nell'anno scolastico
2020/202r;

. di non avere presentato domanda per ottenere analogo benefìcio in altra Regione.

. Di aver ricevuto altro contributo per le medesime finalità da
di€

o di aver sostenuto la spesa di €

r di aver sostenuto la spesa di €

per libri di testo

dotazioni tecnologiche

o di avere conoscerza che, nel caso di corresponsione di benefici, si applica l'art.4, comma 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 ISEE in corso di validità;
2. cooia non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore íD.P.R. n. 445 del

28112/2000, art. 38, comma 3).
3. Copie fatture e/o scontrini di acquisto libri per €
4. Copie fathre/scontrini di acquisto per l'acquisto di dotazioni tecnologiche per €

5. Copia dell'attestazione dell' lstituzione Scolastica per le dotazioni scolastiche.

Data Firma

N.B. Le famiglie che rientrano nei requisiti di reddito e che inoltrano domenda devono presentare idonea
documentazionè fiscale (fattu'a o sconùino di cassa, accompagnati da indicazione dei libri di testo acquishti,
sottoscrilb d al ven ditore.)


