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AWISO PUBBLICO

F'ORN TIJRA GR]4.TUITA O SEI/ÍIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO

ApEo Scolcstico 202212023

Lî ciùntaî-EEioFale di Basiit":gl9!_1lt:T n9 -lqdel 08/09/2022 ha disposro inr€wenri p€rîrtiEd-?rfo
ìit'déilíbridirestoscola!ìci(feggaz,'l2,/lqlnlf'Iraf'27).infavoraegtialunniappaltillential1e1ìti8liemeìo
della scuola superior€ che preseotino i nedesimi requisiti relarivam€ùre all'amo scotasrico 2022/2023.

Spése lnlrD€ss. . conEibuto

tlcontributoèconcessoperl,acquistodeilibridite3to,contenÙididatticia!emadvi,indicalidalI€I5liruod$o
medesime, ch€ il nchied€nte ha già sostenuto o che si è ihPegnalo a sosten€re, per ìo snìdente nell'Arno scolarico formarivo 2022-?023.

.Libridit€sto€dognialtotipodie|aboEtodidardco(dispcnse,programmiSp€cifci)'sceltilla$uoÌa.d
bri o raduzione testi in braille per i non vedenti)

I . In caso di acquisto di sÍumenti altemarivi può essere ricorosciuto il solo massimale p.evisro dat Decreto di acqujfo dei libi di t€s.o:
2. Sono escluse le sp€se di acquisto di ctìlulari, st ùroenti musicalj, marerjale scolastico (cancelleri4 calcolaEici ...):
3'LanisÙanassimad€lbenefcioerogabiIeèdeÈrminaladalco5tode|ladotazioned€iÈstidellaclasscf€queniata,cosìcomeFevista(lallanotadclMbuo

dell'UniveÉitÀ e deìla RicercaPror.557 | òe|2910320Ì8 e ai sensi dei Deqeto del Ministero dell'Isùùzione, dell'Unive6ita e della Riaerca llor n. 78tl2013;4. Il conldburo può essere concesso solo per la spesa do.umeftala.
R€auirili di anmissiode

L ilcontributopuò csscre richiesto da p€rsonc fisich€, residenri netComune di Montescagtiosol
2. il richiedente dev€:

a. appanenere àd und derle seguenri caregori(
genjùore dello stud€nte iscritro (minorelìne o maggioreruì€)
lurore, che ha ìscriúo lo sludent€ sul quale esercira la dtela ai sensi degli anicou 1,13 e seguenti del codice civile;

- sùo€ c sc maggro.flne;
b. appadene.e Àd un nucleo fùniliare con ISEE ordina.rio o cooente (ll valo.e ISEE deve €ssere d€t€rminalo sula bale delNUOVO MODELLO ISEE ai sCnsi del DPCM lj9/13) in

colso di validiú non superiorè ad € 20.000,00:

3- lo $udenre deve avere laresidena nelComune di Montescaglioso ed ess€re i$ritúo e fiequerìlarre isrituzioni scolastiche secondarie starali e pùúalie di I e II gÉdo;f. il contributo non può essere concesso qualom lo studenre sia giÀ in pos5esso di un diploma di scuola secondÀiÀ di rr grado.
Cunùhbililà co. lltri contribùti

L per lo sîessc tipo di spesa, il conributo è cumulabile co! ahi, sc non riconosciuto D€r inîero:
2. in ogni ca!o, il contribulo non puó superare la spesa complessiva sosrenuta;
3. s€, al mom€nto della presenrazione della dorirand€,

al Detîo dei conributi già oftenuti.
Possono accedere al beneficio anche gli studenti liequenaatrh corsi serali, purché non siano gia in posseslo di un titolo analogo-
IIconùibuto saràconcesso sulla base d€iFondiconcessidalla Resione Basilicara.

L ilrichiedente:
a. dovra compila.re la do.nalda € consegnsllà aì Comune dj Mont$caglioso Utrcio Protocoìlo dai Lun€dì al Vede.dì dalle ore 10:00 alle ore 12:00 e nelte sole giomai€ di Msnedì

e Giovedl anche dàlle ore 16:00 alle ore 17i30 entro iIILOTTOBRE 2022, altegando:
- Elerco dei libri adottato dall'lstituzione scotarricr r€tarivo alla class€ frcaocrt lat_ Copit dell€ fttture di rcouilt! det libridi t€sto €to rcontini con annesr dichirrszione d€l riverrltrore riporlant febnco dei tibri o Cooii orenouziope t$ti ror

arcor! lconiltzti le cui siuslificrziopi di sp€sa. !.r.rro coosesm.i slcooùtre ertro e roo oltr. í 3r dicenbre2022 o.n resctùsiooe det bÉ;aficio di che trr.tasi;
Copir, mD rùteúicata di un docùÍrerto di riconcciDentoi
Copis rtl€tazione ISEE ù cofso di validità, si precùr che trtsf,E ordinrrio può essere sostituito dall'ISBE correrte (Il valor. ISf,E d€v€ $sere d.icrmir.to sults
bare de|NUOVO MODf,LLO tsEA ai s€trsi det DPCM r59n3lr

- Copi, d€lcodic€ Iban p€r €venrùlle .ccredito det conrribùto spcÍante;
b. tlComune etÌenuerà, a

siaoibndatjmotìvìsulla!eridicitàdelìedjchjÙazioniresedallichiedenteinaulo.erÎifìcazion€'ancb€dopoav
subordinaúal|aplesenÉzion€dapan€deibene'ìcìafi'd€lladocumenBz'oneasupponode||asp€5a!ostcnutapì'acqb1odei|ibiiditesto'
sono cumulabili con glialtri in.€rventi di cui alt'articolo I commaó28, deìla Legge 29ó,200ó conodaro gratuiro è noleggio tibriscol6ricri

Cr[5e di esclNion€ dal cotraributo

l. rono caùse di esclusione dal confiburol
a. la compilazione erala e/o incornpl€r! della domanda o in difformiî4 da quanto previsto dat Bardoi
b. l'ess€le il richied€nte un soggetto diverso dauno deisegùenri:

- uno dei genitori deuo srudefte iscrino (miroreme o rnagSiorenne);_ il tutorc, che ha iscritto lo studente $rl quale esercita la turela ai sensi degti anicoU l4i e segu€nri del codice civile;- lo studente isc.itro Ge maggiorenne)i
- ì'ISEE d€lrichiedenre € delsùo nucleo faÌnilisle è superiore a € 20.000,00;

c. rl non s6îenimenro d€llaspesa, o la sp€sa di ripo nor amnissibite;
2. il richiedente deve conservare la docment zione della spesa sosr€nua per 5 aD.i, deconenti dalta data di.iscossione delconributoi3. se entro tale lemine ne è richiesta l'esibìzione, la mancata Fesenrazione compora ii riSeno deua domanda e venà richiesta la refituzione dei conrributo.

Cootroui d€ll. veridicità dett€ dichiaruiori sostitùtive di cerilicaziori cd atti di ootori€ta

l.seilbenefciafoèsotÙopostoa1control]odellaveridicitàdeuedichiarazionisoliftivediceiilczionid
della docmerrazione delta spesa sosrenura.

2.seilrichied€nt€DonfomjsceìadocunenÈzionedella5T,esasoslenutaeDùoljgiomidalric€vinentodeLlanchiest4ladonandaèngefÎae(l€cad€Icon!ibutoodenuto,
Il modulo di richiesta è disponibile:

. Spodello dell'Uffìcio prorocollo di questo Comune;

. Siro Web Comune di Montescaglioso - www.comù€.monl€scaglioso.mr. ii. - AIbo prebrio ùn line
c.A. (Cazzetra Amministrativa).

Il presente AWISO fa fede al Bando Regionate aUegato ala detiben di C.R. n. 580 dataio 08/09D022

Montescaglioso. 19109/2022

ll SiDdaco Il Capo Settore
Ros8 Narali, Formicbelts



Scadenza 14 Ofobre 2022

MODULO DI RICI{TESTA

FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO

Anno Scolastico 2112212023

Ai sensi dell'ar.27 della Legge 23.12.1998 n..148

AL COMI]NE DI MONTESCAGLIOSO

Generalin del richiedente esercenle la potestà geniloriale sul minore

NOME COGNOME

Luogo e data di nascita

CODICE FISCALE

CODICE IBAN

Residenza anagraJica

\IANAZZA]N.
CIVICO

TELEFONO

COMUNE PROVINCIA

Generalità dello st adenle destínatafio

NOME COGNOME

LUOGO DI NASCITA DATA DI NASCITA

CODICE FISCALE

DENOMINAZIONE DELLA SCUOLA a cui
si è fatta I'iscrizione oer l'a.s. 202U2023

\IA]PIAZZA NTJMERO CIVICO

COMUNE PROVINCI.A

Classe fiequentata
nell'a.s. 2022/2023 Ol J2 D3 D4 Els
Ordine e grado di
scuola

Sccondaúa di l" grado 
tr

(ex media inferiore)

Secondaria di 20 grado 
tr

(ex media superiore)

CHIEDE



l-l Il contributo di €

I sottoscritt

dichiara

che I'lndicatore della Situazione Economica Equivalente in corso di validita (ll valore ISEE deve essere

determinato sulla base del NUOVO MODELLO ISEE ai sensi del DPCM 159/13), del proprio nucleo familiare,
èdi €

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

E di aver ricevuto altro contributo oer le medesime finalita da

E di aver sostenuto la soesa di €

E di dover sostenere la spesa di €

O di avere conoscenza che, nel caso di corresponsione di benefici, si applica I'art. 4, comma.2, del Decreto
Legislativo 3l marzo 1998 n. 109, in materia di controllo di veridicita delle informazioni fomite e di es-

sere a conoscenza delle sanzioni penali previste dall'au.t.76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, in caso di di
chiarazioni mendaci rese in sede di autocertificazione.

Allega alla presente

O copia ISEE in corso di validita;
D copia non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore (D.P.R. n. 445 del28112/2000, arî.

38. comma 3).
O Copie giustificativi di spesa di acquisto libri per€
E Copia prenotùzione testi non ancora acquistati le cui giustificazioni di spesa saranno con-

segnati al Comune entro il3l/1212022
E Lista dei libri di testo, sussidi didattici digitali fomita dalla scuola

O Copia codice iban per eventuale accredito del contributo spettante

Data Firma

,di


