ALBO N. 599
01/10/12

CITTÀ DI AMANTEA
(Prov. di Cosenza)
C.A.P. 87032 - Tel. 0982/429241/429219 Cod. Fiscale 86000330786

SETTORE: ISTRUZIONE–CULTURA–TURISMO–SPORT-SERVIZI SOCIALI – E.R.P.

AVVISO PUBBLICO per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo
agli alunni frequentanti la scuola dell'obbligo e la scuola
secondaria superiore. Anno scolastico 2012/2013.
1. OGGETTO
Con decreto dirigenziale n. 13144 del 17/09/2012 del Dipartimento Istruzione-Alta
Formazione-Ricerca Scientifica della Regione Calabria sono stati assegnati anche per
l’a.s. 2012/2013 i fondi per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo in
favore degli alunni frequentanti le scuole secondaria di 1° grado (sc. Media) e di 2°
grado (sc. Superiore) presenti nel territorio comunale, ai sensi della Legge n. 448/98
art. 27;
In base alle somme disponibili per come assegnate dalla Regione Calabria, il Comune
di Amantea provvederà:
a) per gli alunni frequentanti la scuola dell'obbligo (scuola media -1^ e 2^ classe delle
scuole secondarie superiori) all'attribuzione di rimborsi alle famiglie per l'acquisto di
libri di testo;
b) per gli studenti frequentanti la scuola secondaria superiore all'attribuzione dei
fondi ai rispettivi istituti scolastici che effettueranno la fornitura attraverso il
comodato per favorire una maggiore estensione dei beneficiari;
2. REQUISITI
Possono essere ammessi al beneficio di cui sopra, gli studenti frequentanti le scuole
presenti nel territorio comunale appartenenti a nuclei familiari il cui indicatore della
Situazione economica Equivalente (I.S.E.E.), calcolato con riferimento ai redditi
dell'anno 2011, sia pari o inferiore ad €. 10.632,00.
3. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
I genitori interessati possono presentare domanda alla scuola di frequenza
del/della proprio/a figlio/a, entro e non oltre il 15 NOVEMBRE 2012.
Le scuole successivamente a tale termine rimetteranno le domande raccolte a questo
Ente per la successiva istruzione ed attribuzione dei benefici spettanti.
Le domande pervenute oltre il termine fissato come sopra, non saranno prese in
considerazione
Il modello della domanda è reperibile presso le scuole, oppure presso la sede
Municipale Ufficio Istruzione - Cultura-Turismo oppure sul sito internet
www.comuneamantea.it.
Alla domanda sottoscritta da chi esercita la potestà genitoriale, accompagnata
da copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità, dovrà essere
allegata la seguente documentazione:
a) dichiarazione controfirmata dalla libreria fornitrice dei libri di testo, dalla quale si
rilevi quanto segue:
-cognome e nome del richiedente;
-cognome e nome dello studente

-classe, sezione e istituto frequentato;
-importo della spesa sostenuta;
b) scontrino di cassa
c) attestazione ISEE con riferimento ai redditi anno 2011
In assenza di tale documentazione, il rimborso non potrà essere effettuato
4. INFORMAZIONI RELATIVE ALL'ATTESTAZIONE I.S.E.E. e
Dichiarazione Sostitutiva Unica (ai sensi del d.lgs. 109/1998, sue modifiche e
decreti attuativi).
Anche per i libri di testo, come per le altre prestazioni sociali agevolate, si applicano
le disposizioni relative alla Dichiarazione Sostitutiva Unica, la quale documenta la
situazione del nucleo familiare del richiedente e comprende tutti i dati necessari per il
calcolo dell’I.S.E.E..
L’I.S.E.E. è l’indicatore della Situazione Economica Equivalente ed è determinato
dal rapporto tra la situazione economico familiare nel suo complesso ed il parametro
della scala di equivalenza del nucleo familiare.
La dichiarazione sostitutiva unica riguarda il nucleo familiare così come è composto
al momento della presentazione della domanda ed è riferita ai redditi percepiti dai
componenti del nucleo familiare nel 2011.
La dichiarazione sostitutiva unica è valida per un anno e va presentata a uno dei
seguenti enti: I.N.P.S., Centri di assistenza fiscale (CAF), Patronato, i quali
rilasceranno l’attestazione ISEE utile, alla presentazione della domanda del
contributo per i libri di testo.
Per i libri di testo l’I.S.E.E. massimo è determinato in 10.632,00 Euro derivanti dal
rapporto tra reddito lordo teorico pari a 21.691,19 euro e parametro di un nucleo
familiare di tre componenti. L’indicatore così determinato è il tetto massimo di
I.S.E.E. per tutte le famiglie, indipendentemente dal numero di componenti.
DA RICORDARE:
_ Se siete già in possesso dell’attestazione ISEE controllate che i redditi di
riferimento utilizzati siano quelli del 2011.
Per ulteriori informazioni rivolgersi presso l'ufficio Istruzione del Comune di
Amantea.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO Dott.ssa Anna Concetta Trafficante
___________________________________

FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO
RICHIESTA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO
ANNO SCOLASTICO 2012/2013

Generalità del richiedente

COGNOME
Nato/a a

NOME
Prov.

il

CODICE FISCALE
Residenza anagrafica

VIA PIAZZA

NUMERO CIVICO

COMUNE

PROVINCIA

telefono
Generalità dello studente

COGNOME

NOME

Frequentante nel corrente a.s. 2012/2013 la classe

SEZIONE

ISTITUTO








Scuola media “G. Mameli” Amantea
Scuola media “A. Longo” Campora S.G.
Liceo Scientifico
Istituto Tecnico Industriale Statale (I.T.I.S.)
Istituto Professionale Industria e Artigianato (I.P.S.I.A.)

Odont.

C.B.

Mecc.

Istituto Tecnico Commerciale (I.T.C.)

N.B. I GENITORI DEVONO CERTIFICARE IL PROPRIO REDDITO ATTRAVERSO L’ISEE
(redatto dai CAF–PATRONATI) ai sensi del D.L. 31 marzo 1998 n° 109, come modificato dal D.L. 3
maggio 2000, n° 130; nonché dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 luglio 2000,
n.226 con Nota 2 luglio 2002, prot. n. 1805 – RELATIVO ALL’ANNO 2011.
AL BENEFICIO HANNO DIRITTO LE FAMIGLIE IL CUI INDICATORE ISEE NON SIA SUPERIORE A
€ 10.632,00 QUALUNQUE SIA LA COMPOSIZIONE DEL LORO NUCLEO FAMILIARE.

Alla presente domanda, DA CONSEGNARE ENTRO E NON OLTRE IL 15/11/2012, dovrà
essere allegata la seguente documentazione:

 Attestazione ISEE relativa ai redditi 2011;
 Dichiarazione della libreria (in originale) comprovante la spesa sostenuta*;
 Scontrini di cassa (in originale);
 Copia Documento di identità del genitore richiedente;
*nel caso di spesa effettuata in più librerie, è necessario allegare una dichiarazione per ogni libreria.
N.B. Le domande prive della documentazione richiesta non saranno ritenute valide.
Data……………….

Firma del richiedente
______________________________

DICHIARAZIONE FORNITURA LIBRI DI TESTO
ANNO SCOLASTICO 2012/2013

Il/la sottoscritta/o _________________________________________________________________
titolare della libreria _______________________________________________________________

DICHIARA
Che il/la Sig./ra ____________________________________ nato/a a________________________
il __________________ residente a ___________________________________________________
via____________________________________ n° _______
Genitore dell’alunno _________________________________ nato a _______________________
il ____________________ Frequentante la classe _____________ sez. ____

 G. Mameli  A. Longo  Liceo Scientifico  I.T.I.S.  I.P.S.I.A.  I.T.C.
Ha effettuato una spesa pari ad € ________________ (___________________________________)
In cifre

in lettere

per l’acquisto dei libri di testo per il corrente anno scolastico in favore del/della proprio/a figlio/a
sopra generalizzato/a, per come da scontrino/i allegato/i alla presente.

DATA __________________

Timbro e firma della libreria fornitrice
___________________________________

