
Comune di Morcone (BN)
Insignito del titolo di Città con D.P.R. 4 maggio 1998

SETTOREAMMINISTRATIVO
SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso Pubblico Fornitura libri di testo Anno Scolastico 2019/2020
Visti la delibera di Giunta Regionalen. 358 del 30/07/2019 avente ad oggetto" Fornitura libri di Testoannoscolastico2019-20.
Criterio di riparto del fondo Statale; il Decreto Dirigenziale n. 31 del 02/08/2019 pubblicato sul B.U.R.C.n. 46 del 05 agosto
2019, con il quale è stato adottato il piano di Ripartodel FondoStataleper la fornitura gratuita di libri di testo anno scolastico
2019/2020, tra i Comuni sul cui territorio sono presenti scuole secondariedi I· e di II" grado e contestualmente assunto il
relativo impegnodi spesa;
Vista la propria determina R.G.n.779 del 10.09.2019ad oggetto: Fornitura libri di testo scuolasecondariadi I· e II· grado a.s.
2019/2020. Presad'atto pianodi riparto e approvazioneschemaawiso pubblico.

SI AVVISA CHE

E' possibilepresentare istanzaper l'assegnazionedel seguentebeneficio, previsto dall'art.27 della Legge448/1998:

"Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo"

prevista per gli alunni frequentanti le ScuoleStatali Secondariedi Primo e Secondo Grado (anche se non residenti) del
territorio comunale,per l'anno scolastico2019/2020.
Il Comuneprowederà, inoltre, nell'ambito della propria competenza in materia, ai sensi del D.P.R.616/77, ad assicuraretale
intervento ancheagli studenti residenti nei propri territori, ma che frequentano scuole di altre Regioni,laddove tali Regioni
non assicurinodirettamente il beneficio.
La richiesta del beneficio deve essere formulata da uno dei genitori o altro soggetto che rappresenta il minore, o dallo
studente maggiorenne,appartenenti a famiglie la cui situazione reddituale ISEE2019 relativa all"anno 2018, qualunque sia la
composizionedel nucleo familiare, rientranti nelleseguenti fasce:

Fascia1 : ISEEda e 0,00 a € 10.633,00.
Fascia2 : ISEEda ( 10.633,01a € 13.300,00.

Lerisorsedisponibili sarannodestinate prioritariamente alla copertura del fabbisognodei richiedenti con ISEEappartenenti alla
Fascia1 significando che qualora dopo la copertura totale del fabbisogno riferito a tale fascia sussistanoresidui, gli stessi
sarannodestinati a coprire il fabbisognodei richiedenti con ISEErientranti nellaFascia2;
I richiedenti che producano certificazione ISEEpari a ZERO,come previsto dai D.Lgs.109/98 e 130/2000, devono attestare e
quantificare, penaesclusionedal beneficio, le fonti ed i mezzida cui traggonosostentamento (Allegato B);
Ladomanda dovrà essere formulata su apposito modello (AllegatoAl, da parte del genitore o del soggettoche rappresenta il
minore o dallo stessostudente semaggiorennee corredata dalla seguentedocumentazione:

1) Fotocopiadella carta d'identità e codicefiscale;
2) CertificazioneISEE2019 in corsodi validità;
3) Attestazionedel Dirigentescolasticorelativa ali' iscrizioneper l'anno scolastico2019/2020 (AllegatoCl
4) Titoli giustificativi della spesasostenuta.

La stessa, corredata dal certificato ISEE(reddito 2018), dall'attestazione del Dirigente scolastico relativa all' iscrizione per
l'anno scolastico2019/2020 e dai titoli giustificativi della spesa,pena l'esclusionedal procedimento istruttorio, deve essere al
protocollo dell'Ente entro il30.09.2019
Laresponsabilitàdella veridicità delle dichiarazioniriportate è esclusivamentedel richiedente che le ha sottoscritte ai sensidel
D.P.R.445/2000.
Si avvertono i richiedenti che per tale beneficio si applicherà l'artA-comma 2 del D.Lgs.31marzo 1998 n. 109, in materia di
controllo della veridicità delle dichiarazioni.
Le informazioni e la relativa modulistica sono a disposizione presso l'Ufficio Pubblica Istruzione (te!. 0824955430)
e/o scarica bili dal sito internet: www.comune.morcone.bn.it .
Morcone, 11settembre 2019



----------------------~~~~~~~~-----_._._-

_1_ sottoscritt _

Allegaalla presente domanda:

- Fatture e/o ricevute fiscali dei libri acquistati ( o in sostituzione scontrino fiscali con allegata nota descrittiva dei
libri e relativo prezzo,obbligatoriamente timbrato e sottoscritto dal libraio fornitore);

- Fotocopiadi valido documento di riconoscimento in corso di validità del Richiedente;

- Fotocopiadel codice fiscale del Richiedente.

- Attestazione ISEEprodotta ai sensidel D.P.C.M. n. 159 del 5/12/2013 e ss.mm.e ii. per l'anno 2019 relativa ai
redditi 2018, rientrante nelle seguenti due fasce: FASCIA 1 da € Oa € 10.633,00 - FASCIA 2 da € 10.633,01 a €
13.300,00 oppure dichiarazionedei mezzidi sussistenzaqualora il reddito ISEErisulti pari a € Odove dichiara, le
fonti e i mezzidai quali il nucleo familiare ha tratto sostentamento, pena l'esclusionedal beneficio;

- Certificato frequenza istituto scolastico;

- In casodi alunno ripetente attestazione scolasticadi nuovadotazione libraria.

Consapevoledelle sanzionipenali, nel casodi dichiarazione non veritiera, di formazione o uso di atti falsi, richiamate
dall'art. 76 del D.P.R.445 del 28 dicembre 2000 e successivemodificazioni

DICHIARA

• che l'Indicatore della SituazioneEconomicaEquivalente,(I.S.E.E.2019 - periodo d'imposta 2018) del proprio
nucleo familiare, è di €

• di non avere presentato domanda per ottenere analogo beneficio in altra Regioneo Comune.

• di avere conoscenzache, nel caso di corresponsione di benefici, si applica l'art. 4, comma 2, del Decreto
Legislativo31 marzo 1998 n. 109, in materia di controllo di veridicità delle informazioni fornite

• di autorizzare il Comune di Morcone ad effettuare le comunicazioni relative all'istanza presentata al
seguente indirizzomail : _

II/la Dichiarante

(firma per esteso e leggibile)

DICHIARAZIONE DI CONSENSOAL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

_1_ sottoscritt _
Dichiara di aver letto e ricevuto una copia cartaceadell'informativa sulla privacydi cui agli artt 13e 14 del
GDPR679/2016, recepito con il D.Lgsn. 101/2018, di integrazionee modifica del D. Lgs.196/2003, pubblicata sul sito
del Comunenella sezioneavvisie bandi e di essereinformato che i dati personali raccolti sarannotrattati, con le
modalità e nel rispetto delle norme sulla tutela della privacy,di cui al RegolamentoUe679/2016 noto comeGDPR-
GeneraiDataProtection Regulation,esclusivamentenell'ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazioneviene resae che potrà esercitare i diritti a Lei riconosciuti dal suddetto Regolamentoe pertanto
Autorizza al trattamento dei dati forniti.

Firma -----------------------------(firma per esteso e leggibile)
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Allegato A

Comune di Morcone (BN)
Insignito del titolo di Città con D.P.R. 4 maggio 1998

UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE

ISTANZA PER LA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO

Anno Scolastico 2019/2020
Ai sensi dell'art. 27 della Legge 23.12.1998 n. 448

Generalità del richiedente (il genitore o chi esercita la patria potestà o lo studente maggiorenne)

Cognome * I Nome* I
Nato a * I il*
Codice Fiscale * I I I I I I I I I I I I I I I

Residenza anagrafica

Via /Piazza* Num.* I I Cap. I
Comune" Provincia *

I
Telefono

Generalità dello studente

Cognome" lNome*

Nato a * I I il* I IAlunno ripetente* I SI I NO
Codice Fiscale * I I I I I I I I I I I I I I I I

Scuola frequentata dallo studente nell' A.S. 2019/2020(barrare la casella d'interesse)

Denominazione della Scuola di frequenza
a.s. 2019/2020*

Ordine e grado di scuola * I Secondaria di 10grado D I Secondaria di secondo grado D

Via/Piazza Numero

Comune Provincia

Classe frequentata A.S. 2019/20* I 01 02 03 04 05 Sezione

Luogo e data _ Firma del Richiedente

(firma per esteso e leggibile)

1



Allegato B

DICHIARAZIONE DI AUTOCERTIFICAZIONE
(Ai sensi dell'art. 2 Legge 04/01/1963 n. 15 - D.P.R.20/10/1998 n. 403)

nato/a a (prov. __ ) il _

residente in (prov. __ ) via/piazza _

___________________________ n. _

Genitore dell'alunno/a _

Frequentante l'Istituto _

classe Sez. --'

consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, così come stabilito dall'art. 26

della legge 15/68,

DICHIARA

D 1) che il reddito per l'anno 2018 - riportato dal modello ISEE2019 allegato è veritiero;

D 2) che essendo l'attestazione ISEE2019 del reddito dell'anno 2018 , pari a zero, il nucleo familiare del

sottoscritto trae forma di sostentamento dai seguenti proventi:

3) di essere consapevole che in caso di false dichiarazioni accertate dall'Amministrazione procedente verranno
applicate le sanzioni previste e la decadenzadal beneficio ottenuto sulla base della dichiarazione non veritiera
(articoli 75 e 76 del D.P.R.445/2000)

4) di essere informato, ai sensi del Reg. UE N. 679/2016, sul trattamento dei dati personali, che i dati forniti
saranno utilizzati esclusivamente in trattamenti necessariall'erogazione del contributo e per i relativi controlli
d'ufficio.

Luogo e data, _

II/la dichiarante

(firma per esteso e leggibile)

Awertenza

sarà motivo di esclusione dal beneficio la mancata presentazione dell'allegato B debilamente compilato e sottoscritto o non
recante l'attestazione e la guantificazione delle fonti e dei mezzida cui il nucleo familiare ha tratto sostentamento.



ALLEGATO C

Il DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTI GLI ATTI D'UFFICIO

ATTESTA CHE

1) Lo studente di seguito indicato

COGNOME Nome _

NATO A il _

INDIRIZZO __

CF. __

E' ISCRITTO ALLA CLASSE _

PRESSOL'ISTITUTO SCOLASTICO _

L'istituto ha adottato, per l'annoscolastico 2019/2020 :

D Libri di testo in versione CARTACEAconapplicazionedei tetti di spesaDM n.43/2012;

D Libri di testo in versione MISTA (tipo B punto 2 allegato Dm781/2013 con riduzione dellO/o);

D Libri di testo in versione DIGITALE (tipo Cpunto 2 allegato DM 781/2013 con riduzione del
30/0)

D Nel cassodi alunnoripetente si attesta che per l'annoin corso usufruisce di unanuova
dotazione libraria.

TIMBRO DELLASCUOLAE FIRMA DELDIRIGENTE SCOLASTICO

N. B.La presente va compilata in ogni sua parte e va restituita al ComuneconL'attestazione della scuola di
regolare iscrizione all'annoscolastico 2019/2020.


