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CIRCOLARE NO 30

Proi. n' // del 28fl0n011

Oggetto: Fornitura gratuita dei libri di testo - Procedure per I'r.s. 20ll-2t12. Legge 448/1998
rl1. 27. DPCM 5/08D9, n,32t DPCM 4107D000, n. 226

AI SIGG.RI SINDACI
DEI COMT]NI DELLA SICILIA

Per il Tramite dei Siggri Presidenti
delle Provincie Reg.li della Sicilia

LORO SEDI

Ep.c. ALL'ASSESSORATO REGIONALE
DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIAI-I

B DEL LAVORO
Via Trinacrù, 3413ó
90144 PALERMO

Anohe pgr I'anrb scolastico 20llll2 sono state attivate le Focedure per I'erogazione degli

staaziamenli destinati alla fomitua gatuita e semigratuita dei libri di testo per le famiglie con basso

reddito, ai seúsi dell'art.21 dellalegge 448/98, e secondo quanto Fevisto dai cotnmi 628-629 della

legge 296D007 Qegge finanziaria).

I beneficiari dell'htervento sono gli studenti delle scuole secoadarie di primo gado e di

secondo $ado, statali e paritarie, appartenenti a famiglie che presentano un indicatorc della

situazione econoúrica equivalente (ISEE) non superiore a €,10.632,94.

Per la valutaziorc della situazione €conomica dei cittadiúi che richiedono Festazioni sociali

agevolate, la normativa statale prevede, anche per i libri di testo le disposiziooi relative alla

Dichiamzione Sostitutiva Unic4 ai sensi del D.Lgs n. 1 09/l 998, (modifrche e decreti altuativi).
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La richiesta di contdbuio dovrà essere fomulata utilizzando Io schema di domanda allesato alla

presente Circolare, unitamente ai seguenti documenli:

1) Attestazione ISEE non supedore a € 10.63294, relitiva ai redditi 2010;

2) Fotocopia d€l documento di ricodoscimento del richiedente il beneficio (padre, madre o

tutor€) in co.so di validità.

A1 fine di conse ire alle Istituzioni scolastiche di ricevere in tempi celeri l€ richi€sle di

benefici, e di trasmettede per llstruttoria ai Comuni che hanno a.!'lrto assegnata la quota del riparto

da parte del Miristelo dell'Intemo, l'istanza di partecipazione dovra esserc prese[tata, a pena di

esclusiotre, entro I'improrogabile termine del giomo

16 dicembre 2011

esclùsivamente presso I'ktituziono scola$fica frequentata, che prowederà a trasmetterla al

Comune di residenza.

Si comunica, altrcsì, che sarà cura di qìrefo Dipadimento inviare il rclalivo piano di riparto,

a favore dei Comuni. non appena ne verrà in possesso

Allegalo:

1. Schema di domaîda

IL DIRIGENTE GENERAIE

Dott. Ludovico Albert

F.to Albert
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sctoLq
DOMANDA. DI CONTRIBUTO

PER LA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATIJITA DEI LISRI DI TESTO
AEro scoìastico 20tll20l2

ai s€nsi delÌ'aí. 27 Legge 446/98 € del D.P.C.M. 5 agosto trr, n. 320

Alcomùnedi
I Comune direridenza dello smdenrÈ )

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI Cf,RTTFICAZIONf, A NORMA DEL DPR 445/2OOO

tl sottoscritto in qualità di

NNIBROE VISIO DF.LLA SCIOLq

geni|ore / tutorc dello / a studenre Asa
richjede Ia lò'îitwa grat!fta o senigatuita deì libi di testo per l'amo scolastico 201tl12 ai sensi delÌ'àr. 27 della Legge 448/98
e dichiara quanto segue-

A - DATI CONOSCITIVI RELATIVT AL RICTIDENTX ED ALLO STUDENTE

GINERALTI'-ì E RESIDENZA A\ACR{FICA D'L RTCdIÉDf,NTE

Vi. / Diúi-nlneo cilicGf@ìonc

GI'NERALN A DELLO STUDENII

trF!'trTTIVAMENTE SOSTENUTDB- SPISE

lessìvamente sostentrîa nell'anno scolasiico 201U2012 Der i libli di tesro



C . DATI RELATI!'I ALLA SCUOLA FREQTIENTATA

-r,ou," l--l '.u,nrtu I
Tìpolo$a Scuola € classe frequentala

SIJCONDAR]A DI IOGRADO

Clarse îrequentata a.s. 201 1/2012

SECONDARIA DI 2" CRADO

Classe fiequentata a.s. 2011/2012

Denomimzioúe

tndnízzo

Dats

NOTtr
(1) Pe. aecderè a prcrùio.i sociàli €evolaîq cone *l 60 detta richiesrra di coDiributi por i tibri di res! occore prescúarc ln dÌchidu ioné
soritùtìva UnÌca td ùno deì s€guenti end: Conúnc Ceúo di Bisren,a r'lscale ( Cao, INPS, per it @lcolo ed ìr iitascio deìl'a[eslazioúe rSEE
valevol. D.r ùn .ntu dalladrtadel rilîscic
5i ricorda che l'lsliE è delminalo dal nlpolo 1E :a sitúrrione economicà f&iliarc rel suo coúplese ed il pl)lnmelo deita scala di €quiralenzn
del nuclco tuÌniliar.: îonèqr:ndiil reddito dd ruel€o fanilbre.

tl
La pr$ente sclrcdr, va consegnata rllrlstitozioEe scolastita frequentafa entro e rcn ollre il giorno 16 dicembre 2011

t a Scuoìa pr owederà alla trasmjssione delle richi€sie al CorÌun€ di residenza del nucleo familiare rìchiedente ìa Drestazione

l,o 8.rilenr. d|eg. rù, p.rs.nr.:

f) Fotocoph dell'A.testazione dell'Indicatore delh SihMione Econónica Equivsl€nte oSEE) 20rr (l). relati\E ai r€ddili
consegùiti nell'Ànno 2010 e non sùperiore ad € 10.632p4;

2) Fotocopia del docùmento di riconoscomenlo dd richiederte in corso di validita.

Il rjch iedente dichiara di ?vere coiìoscenza che, nel caso di attribuzione del conlribùto p€r Ia fomjtura gmtuita o senigmauila d€i
libridi reslo, ai seÍsi detl arl.4 del D. Lgs. 109/98 e successiv€ rodificazioni, possono essele eseguiri conrrolli, anche da paf6 della
Gurda dì Finanza, diretti ad accenare la ve dicita delle ìnfomazioni folnìte.

lÌ dchiedcntc autorizza altresi la Regiore ed il coínn€ interessalo ?d utilizzarc i dati contenuti nel presente formúlario per Le
iìnal:tà pr€vist€ dalla l.gge € dal bando nonché per l€ elabornzioni slaJisdche da svolgere ù forma anonima e per la pubbticaz:ore
deglj esiri, jl tutto nel fispeno dei limiti posti dat D. Lgs. 1 86/03

Ai s€nsi deglì artt. 46 e 47 del Teslo Urico enanalo con D.P.R n. 4-4512000 e consapevole della decadenza dei benefici conseguifi
in seguito a dÌchiarazioni non veritie.e e dal fano che gli atti falsi € le dichiamzioni mendaci sono pùnite ai sensi del codice perale e
delle Leggi specjali in nÌateri4 solto la propria r€sponsabilità.


