
COMUNE DI POSTIGLIONE
(Provincia di Salerno)

AREA AMMINISTRATIVO/FINANZIARIA

Prot. nr. 3076 del 13/10/2017

FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2016/2017

Si informa la cittadinanza che l'Amministrazione provvede all'erogazione dei sussidi di cui alla

legge nr. 488/98, finalizzati alla fornitura gratuita, totale o parziale, dei libri di testo, in favore degli

alunni, appartenenti a famiglie meno abbienti, che frequentano la Scuola d'istruzione secondaria
di primo grado e secondo grado, statali e private paritarie per l'anno scolastico 2016/2017.
Saranno ammessi al beneficio i soggetti la cui situazione economica non sia superiore ad un valore
ISEE, in corso di validità, di € 10.633,00.
Ai fini della predisposizione della graduatoria degli aventi diritto, in presenza di attestazione ISEE
pari a zero, oppure in presenza di un nucleo familiare che non abbia percepito redditi nell'anno
2017, il dichiarante dovrà attestare e quantificare, pena l'esclusione del beneficio, le fonti e i mezzi
dai quali il nucleo familiare ha tratto sostentamento (allegato B).
La richiesta del beneficio, da parte del genitore o del soggetto che rappresenta il minore o dello

studente stesso, se maggiorenne, deve essere compilata su apposito modello (allegato A),
attestante la regolare iscrizione per l'a.s. 2016/2017, corredata dalla certificazione ISEE e dalla
fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente.
Ai fini dell'acquisizione e dell'erogazione del contributo il Comune si avvarrà della collaborazione
delle strutture scolastiche, ai sensi dell'art. 1 comma 4 del DPCM N° 320/99 e ss.ii.mm.

I moduli di richiesta, per all'attribuzione del beneficio, possono essere ritirati presso la
segreteria della Scuola di appartenenza e riconsegnati alla stessa o, in alternativa, all'Ufficio
Protocollo dell'Ente, debitamente compilati, completi del timbro e visto della scuola, quale
attestazione di regolare iscrizione, entro e non oltre il 30/10/2017, pena l'esclusione dal
beneficio.
II Modello di domanda è inoltre disponibile, in formato pdf scaricabile, sul sito
www.postiglione.gov.it
Si precisa che non verranno esaminate le domande non compilate correttamente o incomplete.
I richiedenti il beneficio devono allegare alla domanda le ricevute fiscali/fatture ecc., dalle quali
si evince l'acquisto dei libri di testo.
Si fa presente, inoltre, che il contributo erogato potrà essere riscosso esclusivamente dal
genitore richiedente o dallo stesso studente se maggiorenne.
In applicazione delle vigenti norme in materia di autocertificazione, saranno effettuati i previsti
controlli sulla veridicità dei dati forniti ed eventuali abusi saranno perseguiti a norma di legge.

IL RESPONSABILE DELL^AUtìk AMMINISTRATIVO/FINANZIARIA



AL COMUNE DI POSTIGLIONE

PER IL TRAM ITE DEL DIRIGENTE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO

ALLEGATO (A)

RICHIESTA BUONO LIBRO ANNO SCOLASTICO 2016/2017

MODELLO DA ALLEGARE ALL'ATTESTAZIONE ISEE
GENERALITÀ' DEL RICHIEDENTE

COGNOME

LUOGO DI NASCITA- PROVINCIA

CODICE FISCALE

NOME

DATA DI NASCITA

RESIDENZA ANAGRAFICA

VIA PIAZZA

COMUNE

TELEFONO

NUMERO CIVICO

PROVINCIA

GENERALITÀ' DELLO STUDENTE

COGNOME

LUOGO DI NASCITA

NOME

PROVINCIA DATA DI NASCITA

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " " SICIGNANO DEGLI ALBURNI

CLASSE FREQUENTATA NELL'A.S. 2016/2017 SEZIONE

SITUAZIONE ECONOMICO DEL NUCLEO

FAMILIARE COME RISULTA DA MOD. ISEE ALLA

VOCE ISEE: PER ACCEDERE AL BENEFICIO IL

REDDITO NON DEVE SUPERARE € 10.633,00

EURO,

AVVERTENZA: LA PRESENTE SCHEDA COMPILATA IN OGNI SUA VOCE VA CONSEGNATA ALLA SCUOLA ENTRO IL
30/10/2017

ALLEGATI OBBLIGATORI - PENA L'ESCLUSIONE:
Attestazione ISEE — anno 2015 nel caso di ISEE pari a ZERO il richiedente dovrà compilare l'allegato B;
Fotocopia di un documento di riconoscimento del genitore richiedente.

IL RICHIEDENTE DICHIARA, ALTRESÌ', DI ESSERE CONSAPEVOLE CHE, IN CASO DI DICHIARAZIONI NON VERITIERE, E'
PASSIBILE DI SANZIONI PENALI OLTRE ALLA REVOCA DEL BENEFICIO EVENTUALMENTE PERCEPITO Al SENSI DEGLI
ARTI. 75 E 76 DEL DPR 28/12/2000 N. 445.
Il sottoscritto autorizza ai sensi del D.Lgs. N. 196/2003 e ss.ii.mm. il Comune di Postiglione all'utilizzo dei dati ai soli
fini del procedimento amministrativo e necessari per l'espletamento della procedura di cui alla selezione nonché per
le opportune verifiche a campione.

Lì FIRMA DEL RICHIEDENTE

TIMBRO E VISTO DELLA SCUOLA
Attestazione regolare iscrizione



Allegato "B"

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ'

(Al SENSI DPR 445 DEL 28/12/2000)

DA RENDERSI SOLO IN CASO DI ATTESTAZIONE ISEE 2015 PARI A ZERO O CON VALORE NEGATIVO

II sottoscritto (cognome) (nome)

nato il a residente in

alla Via/Piazza N°

Richiedente la fornitura dei libri di testo per lo studente :

frequentante nell'a.s. 2016/2017 la Scuola

consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di falsità in atti e dichiarazioni

mendaci come previsto dall'alt. 76 del DPR 28/12/2000 N° 445 e successive modificazioni

D I C H I A R A

Che nell'anno 2015 il proprio nucleo familiare (barrare con una X la casella che interessa)

Non ha percepito redditi imponibili

Ha percepito redditi imponibili tali che l'attestazione ISEE è stata pari a zero euro

Ha valori reddituali e/o patrimoniali negativi ai fini del calcolo ISEE

E che, pertanto, le fonti ed i mezzi da cui il proprio nucleo familiare ha tratto sostentamento sono stati:

COGNOME E NOME CODICE FISCALE RELAZIONE CON IL
NUCLEO FAMILIARE CHE

SOSTIENE

IMPORTO RICEVUTO

II richiedente dichiara di avere conoscenza, nel caso di attribuzione del beneficio, ai sensi dell'alt, del D.Lgs 109/98 e
ss.mm.ii., possono essere eseguiti controlli, anche da parte della Guardia di Finanza, diretti ad accertare la vericìdità
delle informazioni fornite.
Il richiedente autorizza altresì il Comune e la Regione interessati a utilizzare i dati contenuti nel presente formulario per
le finalità previste dalla legge e dal bando nonché per elaborazioni statistiche da svolgere in forma anonima e per la
pubblicazione degli esiti, il tutto nel rispetto dei limiti posti dal D. Lgs. 196/2003.
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del T.U. emanato con DPR N°45/2000 dichiara, sotto la propria responsabilità, che è
consapevole della decadenza dei benefici conseguiti in seguito a dichiarazioni mendaci che sono punite ai sensi del
Codice Penale e dalle leggi speciali in materia.
I dati acquisiti sono oggetto di trattamento nel rispetto del codice in materia di protezione dei dati personali, approvato
con D,Lgs N° 196/2003 e ss.mm.ii.
ALLEGA FOTOCOPIA DI UN VALIDO DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO.

Lì. Richiedente


