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CoMUNE Dt CrRtsANo
(PnovtNctn ot CosrNzn)

AVVISO ASSESSORATO ALLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Prot. n.

Buoni libro - Richiesta per l'Anno Scolastico 201812019
Legge 448198 arl.27 Fornitura libri di testo

Vista la nota della Regione Calabria - Dipartimento lstruzione e Attività Culturali

Catanzaro, prot. n. SSIOO1 del22l1Ol2O18, acquisita al protocollo dell'Ente n. 5601 del

2Sl1Ol2Oi8, avente ad oggetto. "Legge 448198 art.27 Fornitura libri di testo - Anno

Scolastico 201 81201 9".
Visto che il beneficio economico denominato "buono libro" è finalizzalo al rimborso totale o

parziale delle spese sostenute dalle famiglie per l'acquisto di libri di testo per le scuole

secondarie di primo grado dell'lstituto Comprensivo Statale 
-di 

Cerisano (Scuole Medie).

ll buono libro è 
"rogito 

dal Comune di Cerisano ai sensi della L.R. n.2711985, secondo le

modalità e le scadeize stabilite annualmente dalla Regione Calabria, in applicazione

dell'arl. 27.
I beneficiari del buono libro sono gli studenti che hanno i seguenti requisiti:

a) iscritti alle scuole secondarie diprimo grado (Scuolemedie inferiori) dell'lstituto

iomprensivo Statale di Cerisano per l'anno scolastico 201812019

b) appartenenti a nucleifamiliari con ISEE (lndicatore.della Situazione Economica

Equivalente), relativa ai redditi 2017, non superiore ad euro 10.632,94.

Gli interessati dovranno:
à1 pr"..nt.re la richiesta relativa allo studente avente diritto tramite il modello predisposto

reieribile presso l'Ufficio Pubblica lstruzione del Comune di Cerisano oppure scaricabile

Oaita pagina web: www.comune.cerisano.cs.it - Albo Pretorio - Sezione Awisi;

Ài"ffàdr. una situazione economica familiare secondo il calcolo ISEE, riferita ai redditi

2.017, non superiore ad Euro 10.632,94.

.;,"tt"g"r. copia della documentazione della spesa sostenuta attestante I'acquisto dei libri

di testo anno scolastico 201812019.
La richiesta r" pr..ànt"ta presso l'Ufficio protocollo del Comune di Cerisano , entro il

giorno 30 novembre 2018.
L,importo del rimborso dei libri ditesto sarà stabilito dopo la raccolta delle istanze, in base

al numero degli aventi diritto e al tetto di spesa previsto ed effettivamente sostenuto'

ll richiedente ha l'obbiigo di conservazione della documentazione di spesa (scontrini,

fatture, ricevute) p"r.i"nqr" anni, dalla data di ricevimento del pagamento del contributo'

Documenti allegati:
Moduli richiesta del buono libro per l'A.S' 201812019;

Copia Modello ISEE riferito all'anno 2017;
òÀbià scontrini o fatture della spesa sostenuta per l'acquisto dei libri di testo;

Coiia documento di identità in corso di validità

Ufficio competente: Ufficio Pubblica lstruzione (09841473005 lnt' 4)

It à".pon.àbile Area Amministrativa L;Assessore alla Pubblica lstruzione

f.to Dott.ssa Antonietta Cistaro f'to Dott'ssa Francesca Pellegrino



ALLEGATO A

MODULO Dt RICHTESTA PER ACCEDERE AL CONTRIBUTO PER LA FORNITURA DEI LIBRI

Dl TESTO Anno Scolastico 2018/2019 Ai sensi dell'art.27 L. 448198

AL COMUNE
Uflicio Pubblica Istruzione
87044 CERISANO

Generalità del richiedente

COGNOME NOME

Luogo e data di nascita

CODICE FISCALE

residente in codesto Comune YialPiazzalN. Civico

Recapito Telefonico
dello studentein qualità di

COGNOME NOME

Luogo di Nascita Data di nascita

DENOMINAZIONE DELLA SCUOLA FREQUENTATA NELL'A.S. 2018/2019

YialPiazza N. Civico

Comune Provincia

classe frequentata nell'a.s. 201812019 Secondaria di PrimO GradO

123Sez.
CHIEDE

di accedere al beneficio di cui all'art. 27 dellal. 23 dicembre 1998, n.448, inerente la fornitura

tràtuit" o il contributo per l'acquisto dei libri ditesto per l'anno scolastico 201812019'

A tal fine, il sottoscritto dichiara: (barrare la casella che interessa)

. che dal calcolo effettuato ai sensi del DPCM 159/13 e rilasciato in

data dall'Ente ('t)

i.ri" fiS=: ta ai e , c'rrellgn_i superiore a quello previsto per

fruire del contributo per i libri di testo, owero ad € 10'632,94'

che ha già presentato a codesto Comune attestazione ISEE ai sensidel DPCM 159/13 di

€-per usufruire del seguente beneficio (3)-
e che la stessa risulta tuttora valida (4).

. di non aver presentato domanda per ottenere analogo beneficio in altra Regione'

ll richiedente dichiara, inoltre, di aver conoscenza che, nel caso di corresponsione {e^i .

benefici, siapptica I'artì;;i;J,.o.r, Z, deidecreto legislativo 31 marzo 1998 n' 109 in materia di

controllo della veridicitàieie informazione fornite e di òssere a conoscenza delle sanzioni penali

previste dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n.445, in caso di diChiarazioni mendaci rese in sede di

autocertif icazione.
ll richiedente aulorizzagli Enti attuativi degli interventi al trattamento dei dati contenuti nelle

dichiarazioni rese perìe"finalita e modalitidi servizio, ai sensi delle disposizioni di cui al codice in



materia di protezione dei dati personali, emanato con d.lgs 30.06.2003, n. 196.

Data

NOTE

Firma del richiedente

(1)- lndicarc l'Ente dal quale è stata rilasciata la dichiaazione (ad esempio sede o agenzia INPS, Centrc assistenza fiscale - CAF);
(2 ll valore ISEE viene determinato ai sensi del DPCM 159/13.
'Secondo quanto disposlo dalla circolarc 1NPS 171 del 18/12/2014, I'attestazione viene rcsa disponibile entrc 10 giorni lavorativi dalla presentazione della

Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) e non pii)
immediatamente come negli anni prccedenti.
Oualora non sia ancora disponibite I'attestazione ripoftante I'ISEE, può esserc comunque presentata la

domanda allegando copia della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU). ln questo caso l'altestazione ISEE
potrà essere àcquisila dal Comune successivamente, entro la data uttima di presentazione della domanda. ln caso di mancata presenlazione del modello

ISEE la domanda satà esclusa dalla graduatoria.
Si invitano i ichiedenti a rivolgersi ai soggetti autorizzati al rilascio dell'ISEE (CAF, sedi INPS, ecc.)

Fr ottenerc I'aftestazione iSEE definitiva;
(S)- tndicarc per la richiesta di quale prccedente beneticio sociale è stata presentata la dichiarazione

sostitutiva l.S.E.E. all'Amministrazione Comunale.
(4) - La Circotarc dell'INPS 171/2014 stabitisce che la validità dell'attestazione ISEE va dal momento della
piesentazione della domanda per accederc al beneticio, tino al 15 gennaio dell'anno successivo


