CCoom
muunnee ddii IIssoollaa ddeell GGrraann SSaassssoo dd’’IIttaalliiaa ((TTee))
Area Amministrativa e Finanziaria –
UFFICIO DEI SERVIZI SOCIALI
AVVISO

“FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO PER L’A.S. 2017/2018”
Il Comune di Isola del Gran Sasso D’Italia comunica alla cittadinanza che sono previsti contributi, ripartiti dal Ministero
dell’Istruzione alle Regioni, per l’acquisto dei libri di testo per l’anno scolastico 2017/2018. Le modalità e i termini per
accedere ai benefici sono le seguenti:
REQUISITI DI AMMISSIONE
Saranno ammessi al contributo gli studenti in possesso dei seguenti requisiti:
 Nuclei familiari aventi la residenza nel Comune di Isola del Gran Sasso D’Italia, all’interno del cui nucleo vi
siano studenti frequentanti, nell’anno scolastico 2017/2018, un Istituto delle Scuole Secondarie di 1° e/o di 2°
grado;
 Studenti appartenenti a nuclei familiari il cui indicatore ISEE in corso di validità non superi il massimo di
15.493,71;
EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO PER STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO – Somma da assegnare €
2.548,98.
Il contributo andrà a coprire, per tutti coloro che avranno i requisiti stabiliti nel presente avviso, la medesima
percentuale di rimborso che comunque non potrà essere superiore al 70% della spesa debitamente documentata
effettuata nell’anno scolastico 2017/2018.
L’istruttoria sarà curata dall’ufficio Affari Sociali che stilerà la graduatoria degli aventi diritto.
Le fatture devono essere intestate ad uno dei componenti del nucleo familiare.
EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO PER STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 2° GRADO – Somma da assegnare €
892,41.
Il contributo andrà a coprire, per tutti coloro che avranno i requisiti stabiliti nel presente avviso, la medesima
percentuale di rimborso che comunque non potrà essere superiore al 50% della spesa debitamente documentata
effettuata nell’anno scolastico 2017/2018.
L’istruttoria sarà curata dall’ufficio Affari Sociali che stilerà la graduatoria degli aventi diritto.
Le fatture devono essere intestate ad uno dei componenti del nucleo familiare.
La liquidazione avverrà una volta che il Ministero avrà trasferito i relativi fondi.
Nel caso di insufficienza delle risorse destinate ad una delle tipologie d’intervento (scuola dell’obbligo o scuola media
superiore) si attingerà alle eventuali economie dell’altra tipologia.
Nel caso in cui si produca una economia in entrambe le tipologie d’intervento (scuola dell’obbligo e scuola media
superiore), le stesse saranno utilizzate interamente superando le percentuali massime fissate nel presente avviso (70%
e 50%).
L’istanza di contributo va presentata entro il 13 aprile 2018 ed indirizzata al Comune di Isola del Gran Sasso D’Italia –
Ufficio Affari Sociali – c.da Santone, 64045 Isola del Gran Sasso D’Italia, consegnandola a mani, tramite pec
info@cert.isoladelgransasso.gov.it, oppure mediante raccomandata A/R su apposito stampato, reperibile presso
l’Ufficio Affari Sociali del Comune di Isola del Gran Sasso D’Italia e sul sito internet al seguente indirizzo:
www.isoladelgransasso.gov.it corredata della seguente documentazione:

- Attestazione ISEE dell’intero nucleo familiare in corso di validità;
- Fatture acquisto libri anno scolastico 2017/2018;
- Fotocopia documento d’identità in corso di validità del dichiarante;
- Scheda Informativa;
CAUSE DI ESCLUSIONE
Saranno esclusi dalla erogazione dei contributi in parola i nuclei familiari che:
 dichiarano o autodichiarano situazioni, fatti, redditi e proprietà non suffragati dalle certificazioni o verifiche
effettuate dall’Ente;
Il Responsabile del procedimento è la Sig.ra Vilma Di Pietro – Istruttore Direttivo dell’Area Amministrativa e
Finanziaria del Comune di Isola del Gran Sasso D’Italia (TE).
Gli interessati possono ottenere informazioni presso l’Ufficio Affari Sociali del Comune di Isola del Gran Sasso D’Italia –
c.da Santone, 64045 Isola del Gran Sasso D’Italia (Te) - e-mail: affarigenerali@isoladelgransasso.gov.it
Isola del Gran Sasso D’Italia, 12 gennaio 2018
IL RESPONSABILE DELL’AREA
AMMINISTRATIVA e FINANZIARIA
F.to (Silvana Marano)

Mod. 1/LT

AL

SIGNOR SINDACO

DEL COMUNE DI
ISOLA DEL GRAN SASSO D’ITALIA

Oggetto: Richiesta rimborso delle spese sostenute per l’acquisto dei libri di testo.
Art. 27 L. 448/98 e D.P.C.M. n. 226/2000 – A.S.

2017/2018

Il/La
sottoscritto/a
_______________________________________________________
__________________________________________________
il
______________
a______________________________________________________,
C.A.P.
________
_________________________________________________ , tel _____________________
per sé, ovvero nella sua qualità di esercente la potestà genitoriale sul/la
____________________________________________________________________
,
____________________________________ il ____________________________

e

nato/a
residente
in
via

figlio/a
nato/a

minore
a

CHIEDE
il rimborso delle spese sostenute per l’acquisto dei libri di testo, di cui alle norme indicate in oggetto, per l’anno
scolastico 2017/2018.
A tal fine allega:
1. Mod. 2/LT – Scheda informativa;
2. Attestazione I.S.E.E. relativa al nucleo familiare in corso di validità;
3. Fattura/e relativa/e alle spese sostenute nell’anno scolastico 2017/2018;
4. Fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente
DICHIARA inoltre di essere consapevole che, in caso di dichiarazioni non veritiere, è passabile di sanzioni penali ai
sensi del D.P.R. n. 445/2000, oltre alla revoca dei benefici eventualmente percepiti.
Isola del Gran sasso D’Italia, _______________

IL RICHIEDENTE
_________________________________

Mod. 2/LT
SCHEDA INFORMATIVA
Dichiarazione sostitutiva di certificazione a norma del D.P.R. 445/2000

Generalità del richiedente
COGNOME
LUOGO
NASCITA

NOME
DI

DATA
NASCITA

DI

CODICE FISCALE

Residenza anagrafica
Via/Piazza

N. civ.

Comune

Prov.

Generalità dello studente
COGNOME
LUOGO
NASCITA

NOME
DI

DATA
NASCITA

DI

CODICE FISCALE

Scuola frequentata dallo studente nell’anno scolastico 2017/2018
Denominazione
della scuola
Via/Piazza

N. civ.

Comune

Prov.

Classe
frequentata

TE

