COMUNE DI BOSCOTRECASE
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
Servizio Pubblica Istruzione

BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO STATALE
PER L'ACQUISTO DI LIBRI DI TESTO
ANNO SCOLASTICO 2017/2018

Si rende noto che l’art. 27 della Legge n° 448 del 23/12/1998 e il D.P.C.M. n. 226 del 17/08/2000
prevedono la fornitura, gratuita e semigratuita, dei libri di testo a favore di alunni delle scuole medie
appartenenti a famiglie con particolari situazioni economiche.
Con D.D. Regione Campania n° 29 del 14.09.2017 (BURC n° 69 del 19.09.2017),ad oggetto
“Riparto e impegno fondo statale per la fornitura dei libri di testo a.s. 2017/2018”, e successivo
D.D. n° 31 del 26.09.2017 (BURC n° 72 del 2 Ottobre 2017), ad oggetto “Riparto e impegno fondo
statale per la fornitura dei libri di testo a.s. 2017/2018. Modifiche ed integrazioni.”, al Comune di
Boscotrecase è stata assegnata la somma di € 6.660,00.
CHI HA DIRITTO A L CONTRIBUTO:
– hanno diritto a ricevere il “buono-libro” gli studenti che frequentano la scuola secondarie di I°
grado (ovvero medie) di Boscotrecase, appartenenti a famiglie la cui situazione economica,
risultante dall'attestazione ISEEnon sia superiore ad € 10.633,00.
Il beneficio verrà erogato fino all’esaurimento dell’importo assegnato dalla Regione Campania.
COME FARE LA DOMANDA:
– la richiesta dovrà essere presentata dai genitori o tutori degli studenti o dagli studenti, se
maggiorenni, utilizzando esclusivamente il modulo in distribuzione presso l’ufficio Pubblica
Istruzione del Comune di Boscotrecase;
– all’istanza dovrà essere allegata:
1. attestazione ISEE in corso di validità (scadenza 15.01.2019);
2. autocertificazione, nel caso di mancanza di reddito, al fine di dichiarare i mezzi di
sostentamento;
3. fotocopia documento d’identità del richiedente.
TERMINI PER LA PRESENTAZIONE:
– la domanda deve essere consegnata all’ufficio Protocollo Generale del Comune, pena
l’esclusione, entro e non oltre il 28.02.2018.
Boscotrecase, 06.02.2018

L’ASSESSORE ALLA P.I.
Maria Luisa RUSSOMANNO

IL SINDACO
Pietro CAROTENUTO

IL RESPONSABILE SS.FF.
Dott. Salvatore IZZO

MODULO PER LA RICHIESTA DEL BUONO-LIBRI
PER GLI STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE (MEDIE)
ANNO SCOLASTICO 2017/2018
ATTENZIONE: la domanda deve essere consegnata all’ufficio Protocollo Generale del Comune,
pena l’esclusione, entro e non oltre il 28.02.2018. Il beneficio verrà erogato fino all’esaurimento
dell’importo assegnato dalla Regione Campania.

Il sottoscritto ____________________________ nato a _________________________
il
____.____.______, c.f.
_________________________, residente nel Comune di
____________________________, cap. _______, via ____________________________, n°
_____, telefono __________________, in qualità di
–
–

genitore
tutore con disposizione
____.____._______,

di

_____________________________

n.

_________

del

CHIEDE
la concessione del contributo per la fornitura semigratuita dei libri di testo per l’anno scolastico
2017/2018 (art.27 legge 448/98) per lo studente____________________________ nato a
_________________________ il ____.____.______, iscritto, per l'anno scolastico 2017/2018 alla
classe ________ sezione ________ della scuola di Boscotrecase.
ALLEGA
–
–

attestazione ISEE in corso di validità(scadenza 15.01.2019)di importo non superiore ad €
10.633,00;
copia di un documento di identità, valido, del dichiarante.
DICHIARA

1. di essere a conoscenza che:
– questa Amministrazione, ai sensi dell'71 del D.P.R.445 del 28.12.2000, ha facoltà di
“effettuare idonei controlli, anche a campione” finalizzati ad accertare la veridicità delle
informazioni fornite in collaborazione con altre pubbliche amministrazioni;
– qualora emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese, il sottoscritto decade
dal diritto al beneficio ed incorre nelle sanzioni previste dall’art.75 del DPR 445/2000;
2. di essere informato che:
– ai sensi del d.lgs n.196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali), i dati forniti
risultano essenziali ai fini della concessione del contributo richiesto;
– potranno essere comunicati ad altri enti pubblici o soggetti privati nei limiti previsti dalla
legge;
– saranno trattati presso la sede del Comune in via Rio, in forma cartacea e con l'ausilio di
strumenti informatici nel rispetto e nella piena tutela dei diritti dell'utente.
Boscotrecase, ___.02.2018
(firma per esteso del richiedente)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
(art. 47 D.P.R. 445 del 28/12/2000)
COMPILARE SOLO IN PRESENZA DI ATTESTAZIONE ISEE PARI A ZERO

La presente dichiarazione deve essere prodottada tutti coloro che hanno presentato, ai fini
dell’assegnazione del buono-libri, un’attestazione ISEE in corso di validità (scadenza 15.01.2019)
pari a zero.

Il Sottoscritto ____________________________ nato a _________________________
il
____.____.______, c.f.
_________________________, residente nel Comune di
____________________________, cap. _______, via ____________________________, n°
_____, in qualità di genitore dell'alunno ____________________________, consapevole delle
sanzioni penali cui può andare incontro in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci come
previsto dagli articoli 75 e 76 del D.P.R. 28.12.2000 n.445 e successive modificazioni, in relazione
all'attestazione ISEE (redditi 2016) presentata al fine della concessione del “buono-libri” per l'anno
scolastico 2017/2018;
DICHIARA
che il proprio nucleo familiare, descritto nell'attestazione ISEE allegata, ha tratto sostentamento
mediante:
1. _____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________;
2. che tali mezzi di sostentamento possono essere quantificati complessivamente in €
___________________.
Boscotrecase, ___.___.2018

(firma del dichiarante)

