COMUNE DI BAGNOLI IRPINO
C.A.P. 83043 - PROVINCIA DI AVELLINO
______________
VIA ROMA 19

Telefono 082762239 – fax 0827603005 – C.F. 00133870642

Prot . n. 4239 del 26.2.2020

AVVISO PUBBLICO
OGGETTO: FORNITURA GRATUITA, TOTALE O PARZIALE, DEI LIBRI DI TESTO
– ANNO SCOLASTICO 2019/2020 -.
SI RENDE NOTO che:
-

-

la Giunta Regionale della Campania, con Decreto Dirigenziale n. 31 del 2.8.2019, pubblicato sul BURC n. 46 del
5.8.2019, ha adottato il piano di riparto del fondo statale per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per
l’anno scolastico 2019/2020, richiamando la delibera di G.R. n. 358 del 30.7.2019, pubblicata sul BURC n. 467 del
5.8.2019, di fissazione dei criteri e delle modalità per la concessione dei contributi dei libri di testo;
i Comuni sono incaricati di dare concreta attuazione all’intervento, individuando la tipologia e la graduazione dei
benefici, in relazione alla classe frequentata ed alle fasce di reddito, da destinare agli alunni frequentanti le scuole del
proprio territorio, qualunque ne sia la residenza;
il beneficio verrà corrisposto agli alunni appartenenti a famiglie che presentino un valore dell’indicatore della
situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità, rientrante nelle seguenti fasce:



fascia 1: ISEE da € 0 a € 10.633,00;
fascia 2: ISEE da € 10.633,01 a € 13.300,00.

Si precisa che:
qualora i valori relativi ad ogni singola componente del reddito e/o patrimonio considerati ai fini del calcolo
dell’ISEE, siano negativi, tali valori sono considerati pari a 0, nel qual caso dovranno essere dal richiedente
attestate e quantificate, pena l’esclusione dal beneficio, le fonti ed i mezzi dai quali il nucleo trae sostentamento;
le risorse disponibili saranno destinate prioritariamente alla copertura del fabbisogno dei richiedenti con ISEE
rientrante nella fascia 1 e, solo se residuano risorse dopo aver coperto integralmente il fabbisogno riferito alla
fascia 1, le stesse saranno destinate alla copertura del fabbisogno dei richiedenti con ISEE rientrante nella fascia 2;
il beneficio viene concesso per le spese per l’acquisto dei libri di testo e contenuti didattici alternativi scelti dalla
Scuola per l’anno scolastico 2019/2020 e l’importo del beneficio non può superare la spesa complessivamente
sostenuta;
la misura massima del beneficio erogabile è determinata dal costo della dotazione dei testi della classe frequentata,
come previsto dalla nota ministeriale prot. n. 5571 del 29.03.2018.
Le famiglie degli alunni, così come sopra definite, che si trovano nelle condizioni per accedere al beneficio, sono invitate a
presentare apposita istanza presso l’Istituto Scolastico di frequenza, utilizzando gli appositi moduli messi a disposizione,
entro il termine perentorio del 31.07.2020.
L’istanza, dovrà essere redatta sull’apposito modello “All. A” e dovrà essere corredata:


dall’attestazione ISEE in corso di validità. In caso di reddito pari a Zero, dovrà essere presentata apposita
dichiarazione, come da modello “B”;



da idonea documentazione fiscale (fattura, scontrino fiscale o documentazione equipollente) attestante la spesa
sostenuta per l’acquisto dei libri;



dall’attestazione della scuola di regolare iscrizione all’anno scolastico 2019/2020;



dal modello relativo alla scelta della modalità di riscossione del contributo, Modello “C”.

Si segnala che tutti i citati modelli sono scaricabili dal sito istituzionale del Comune di Bagnoli Irpino e sono disponibili
in formato cartaceo presso l’ufficio protocollo del Comune.
Dalla Residenza Municipale, lì 24.2.2020
Il Segretario Comunale
Responsabile dell’Area Amministrativa
(f.to Dr. Filippo Giuditta)

ALLEGATO A
AL COMUNE DI BAGNOLI IRPINO
LIBRI DI TESTO PER L’ANNO SCOLASTICO 2019/2020
RICHIESTA DI CONTRIBUTO A TOTALE O PARZIALE RIMBORSO DELLA SPESA SOSTENUTA
GENERALITA’ DEL RICHIEDENTE
(il genitore o chi ne esercita la potestà o lo studente se maggiorenne)
COGNOME
NOME

CODICE FISCALE
RESIDENZA ANAGRAFICA
VIA/PIAZZA

COMUNE

N.

CAP

PROV.

TELEFONO

GENERALITA’ DELLO STUDENTE
COGNOME

NOME

SCUOLA/CLASSE frequentata
nell’anno scolastico 2019/2020
FIRMA DEL RICHIEDENTE

TIMBRO DELLA SCUOLA E FIRMA DEL
DIRIGENTE SCOLASTICO

……………………………………………

AVVERTENZE: La presente scheda, compilata in stampatello ed in ogni sua voce e sottoscritta dal richiedente pena
l’esclusione, va restituita al Comune di frequenza con l’attestazione della scuola di regolare frequenza all’anno scolastico
2019/2020.
Alla stessa va allegata pena l’esclusione: idonea documentazione attestante l’avvenuto acquisto dei libri di testo o, in
mancanza, dichiarazione sostitutiva, copia del documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità,
attestazione ISEE in corso di validità non superiore a € 10.633,00 per l’inserimento in fascia 1 e da 10.633,00 a
13.300,00 per inserimento in fascia 2 e, in busta chiusa, la dichiarazione di cui all’allegato B) da rendersi in caso di
attestazione ISEE pari a zero.

Sulla veridicità dei dati dichiarati per le prestazioni agevolate saranno effettuati controlli ai sensi dell’art. 71 DPR
445/00
L’erogazione del contributo avverrà con il sistema del bonifico in circolarità con spese a carico del richiedente e solo dopo l’accredito
da parte della Regione Campania dello stanziamento assegnato.

ALLEGATO B

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO
(art. 47 D.P.R. 445 del 28/12/2000)
Da rendersi solo in caso di Attestazione ISEE pari a zero

Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………………..
(cognome e nome)

nato il ………………………… a …………………………………………………………….…………....
residente a ………………………………… p.zza/via ……………………………………………….......
n ……… richiedente il contributo a parziale rimborso della spesa sostenuta per l’acquisto dei libri
di testo per lo studente ……………………..…….………….…………………………….. frequentante
nell’a.s. 2019/2020 la Scuola ………………………………………………………………………………
consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci come previsto dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e successive
modificazioni,
DICHIARA
al fine di usufruire del contributo a parziale rimborso della spesa sostenuta per l’acquisto
dei libri di testo per l’a.s. 2019/20 che le fonti ed i mezzi da cui il proprio nucleo familiare
ha tratto sostentamento nell’anno 2018 sono stati:
…………………………………………………………………………………………………………….…
……………………………………………………………………………………………………….………
…………………………………………………………………………………………………..…..….……
che l’introito derivante è quantificabile complessivamente in € …………………………….……
Il sottoscritto dichiara di essere informato, ai sensi del D.Lgs. 196/03 sul trattamento dei dati
personali, che i dati forniti saranno utilizzati esclusivamente in trattamenti necessari all’erogazione
del contributo e per i relativi controlli d’ufficio.
data ………………………

Il/La dichiarante
……………………………………

AVVERTENZE
sarà motivo di esclusione dal beneficio la mancata presentazione dell’allegato B debitamente compilato e sottoscritto o
non recante l'attestazione e la quantificazione delle fonti e dei mezzi da cui il nucleo familiare ha tratto sostentamento.

ALLEGATO C
SCELTA SULLA MODALITÀ DI CORRESPONSIONE DEL CONTRIBUTO PER
ACQUISTO LIBRI DI TESTO – A.S. 2019/2020
Il / La sottoscritto/a __________________________________________________ nato/a a
_______________________________________ (Prov. _____) il __________________ e
residente a _________________________________ Via ____________________________
C.F.: ________________________________, richiedente il beneficio per la fornitura gratuita,
totale o parziale dei libri di testo – Anno Scolastico 2019/2020 - per lo studente / la studentessa
_____________________________________________,

chiede

che

il

contributo,

se

compatibile con le modalità organizzative del Comune di Bagnoli Irpino, venga corrisposto
mediante (barrare e compilare il punto interessato):
o Riscossione presso il Tesoriere Comunale *
o Bonifico su c/c bancario espressamente intestato al richiedente **
CODICE IBAN ___________________________________________________
BANCA _________________________________________________________
o Bonifico su c/c postale espressamente intestato al richiedente **
CODICE IBAN ____________________________________________________
Ufficio Postale ____________________________________________________
Bagnoli Irpino, lì __________________________
Firma ( per esteso e leggibile)
____________________________

NOTE INFORMATIVE:
* Il contributo deve essere riscosso personalmente dall'assegnatario/a
** Le spese di commissione e/o di spedizione sono a carico dell'assegnatario/a
I dati acquisiti sono oggetto di trattamento nel rispetto del Codice in materia di protezione
dei dati personali.

