MODULO DA UTILIZZARE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LE SPESE DI
ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO PER LA FREQUENZA DELLA SCUOLA DELL’OBBLIGO
A.S. 2020/2021

AL COMUNE DI GRADISCA D’ISONZO - SERVIZIO ISTRUZIONE

ATTENZIONE: LA PRESENTE DOMANDA VA CONSEGNATA
AL COMUNE DI GRADISCA D’ISONZO ENTRO IL GIORNO 30 OTTOBRE 2020

Il sottoscritto _______________________________________
(Cognome e nome)

________________________________
(codice fiscale)

nato a ___________________________________________________ (____) il ________________________________
(luogo di nascita)
(Prov.)
(data di nascita)
residente nel Comune di Gradisca d’Isonzo in ____________________________________________________________
(via e n.ro)
telefono __________________ e_mail _________________________________________________________________
in qualità di:

genitore

tutore

dello studente ____________________________________________________________________________________
(cognome e nome)

CHIEDE
la concessione, ai sensi della L.R. 13/2018 e ss.mm., di un contributo economico per:
•
•
•
•
•

il rimborso delle spese di acquisto dei libri di testo per la frequenza della scuola secondaria di primo grado (media) classe prima - per l’importo di € .................................;
il rimborso delle spese di acquisto dei libri di testo per la frequenza della scuola secondaria di primo grado (media) classe seconda - per l’importo di € .................................;
il rimborso delle spese di acquisto dei libri di testo per la frequenza della scuola secondaria di primo grado (media) classe terza - per l’importo di € .................................;
il rimborso delle spese di acquisto dei libri di testo per la frequenza del primo anno della scuola secondaria di
secondo grado per l’importo di € ..................................;
il rimborso delle spese di acquisto dei libri di testo per la frequenza del secondo anno della scuola secondaria di
secondo grado per l’importo di € ..................................;

A tal fine, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445
DICHIARA

che l’alunno ______________________________________________________________________________________
(cognome e nome)

•
•

è nato a __________________________________________________________ il ___________________________
(luogo di nascita)
(data di nascita)
è residente a Gradisca d’Isonzo in via __________________________________________________n. ro_________
N.ro tel.______________

•

frequenta nell’anno scolastico 2019/2020 la classe _____ sezione __ della scuola___________________________
sita in_________________________________________________________________________________________

•

che per l’anno scolastico 2020/2021 ha richiesto, a favore del predetto studente, altri contributi o sussidi economici
per l’acquisto dei libri di testo ad altri enti ed Organismi pubblico e/o privati:
NO
S I ________________________________________________per € ________________________
(indicare l’Ente)

• di essere a conoscenza dei criteri stabiliti dall’Amministrazione Comunale, con la deliberazione della Giunta Comunale
n. ____ del giorno ________, per l’assegnazione dei contributi economici oggetto della presente domanda;
• che il proprio nucleo familiare ha un indicatore della situazione e economica equivalente (ISEE) pari ad
Euro________________, come risultante dall’attestazione ISEE allegata alla presente;
• di aver sostenuto la spesa di € ________________ per l’acquisto di libri di testo per il/la figlio/a
_____________________ presso la libreria/cartoleria __________________________________________________
(denominazione)
_________________________________________ di __________________________________________________
(città)
• che tale spesa non si riferisce ai testi che vengono concessi in comodato gratuito dagli Istituti scolastici frequentati (in
nessun caso potrà essere richiesto il contributo per l’acquisto di tali libri qualora il richiedente abbia rinunciato al
comodato);
• di essere a conoscenza delle sanzioni penali di cui all’art. 76 del DPR 445/2000 in caso di false dichiarazioni;
• di essere a conoscenza che l’Amministrazione Comunale potrà procedere a controlli ai sensi dell’art. 71 del DPR
445/2000 sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese nella presente istanza e che, in caso di dichiarazioni
non veritiere, decadrà conseguentemente ai sensi dell’art 175 dai benefici eventualmente concessi da questa
Amministrazione;
• di autorizzare l’Amministrazione Comunale al trattamento dei dati contenuti nella precedente autocertificazione ai
sensi delle disposizioni del D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del Regolamento
UE 679/2016 e per l’esercizio delle funzioni istituzionali dell’Ente.

A tal fine allega alla presente la seguente documentazione:
•

documenti attestanti le spese sostenute per l’acquisto dei testi scolastici nell’a.s. 2020-2021 (scontrini, fatture,
ricevute) con l’elenco dei libri di testo;

•

attestazione dell’indicatore della situazione economica equivalente in corso di validità;

•

dichiara di aver già presentato nel corso del 2020 all’Amministrazione Comunale di Gradisca d’Isonzo l’attestazione
ISEE attualmente in corso di validità;

Il sottoscritto chiede che il contributo eventualmente spettante venga erogato mediante accredito sul c/c IBAN n.
___________________________________________________________________________
presso l’Istituto di credito ____________________________________________________ sede di _________________

___________________________________
(Luogo e data)

_____________________________________________
(Firma di un genitore o del tutore)

Ai sensi del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, art. 38, comma 3, la firma della presente autocertificazione non è soggetta ad
autenticazione e può essere apposta, a scelta del richiedente, con una delle seguenti modalità:
1. contestualmente alla presentazione della domanda in presenza del dipendente comunale addetto alla ricezione
della domanda;
2. allegando alla domanda una fotocopia della carta d’identità personale in corso di validità.

INFORMAZIONI ED AVVERTENZE GENERALI

REQUISITI PER L’ACCESSO AI CONTRIBUTI ECONOMICI
Requisiti di frequenza scolastica:
• Possono accedere ai contributi economici gli studenti residenti nel Comune di Gradisca d’Isonzo che frequentano
regolarmente nell’anno scolastico 2020/2021 una delle seguenti scuole dell’obbligo:
1. SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO (MEDIA) - classi I, II e III
2. PRIMO E SECONDO ANNO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 2° GRADO (SUPERIORE).
• Per frequenza della “scuola dell’obbligo” si intende, ai fini dell’accesso ai contributi economici in questione, la
frequenza della scuola secondaria di 1° grado (media) e del biennio delle scuole secondarie di 2° grado (superiori),
statali o non statali, abilitate al rilascio di titoli di studio riconosciuti dallo Stato o anche privatamente secondo le
norme di cui al D. L.gs n. 297 del 16 aprile 1994;
Requisiti economici:
• Possono accedere ai contributi economici gli studenti il cui nucleo familiare abbia un indicatore della situazione
economica equivalente (ISEE) non superiore a Euro 13.000,00.

L’Amministrazione erogherà i contributi secondo l’ordine di graduatoria predisposto per ciascun tipo
di intervento fino ad esaurimento dei fondi disponibili.
Per la determinazione dell’importo dei contributi da erogare verranno seguiti i seguenti criteri:
Studenti frequentanti la scuola secondaria di primo grado:
TIPO DI INTERVENTO

ISEE

MISURA DEL CONTRIBUTO

acquisto libri scuola secondaria di 1° Fino a € 13.000,00
100% della spesa*
grado – classe prima, seconda e terza
*concessione di contributo limitato esclusivamente all’acquisto dei libri di testo obbligatori non già concessi in comodato
gratuito dall’istituzione scolastica in attuazione dell’art. 5, comma 1 della L.R. 1/2004.
Studenti frequentanti il biennio della scuola secondaria di 2° grado (superiore):

 per il rimborso delle spese di acquisto dei libri di testo per la frequenza del primo anno della scuola secondaria di 2°
grado (superiore):

TIPO DI INTERVENTO
ISEE
MISURA DEL CONTRIBUTO
acquisto libri I° e II° anno Fino a € 13.000,00
100% della spesa*
scuola secondaria di 2° grado
(superiore)
*concessione di contributo limitato esclusivamente all’acquisto dei libri di testo obbligatori non già concessi in comodato
gratuito dall’istituzione scolastica in attuazione dell’art. 5, comma 1 della L.R. 1/2004.
Nel caso in cui il richiedente benefici anche di altri contributi, sarà erogata la differenza (sempre entro i limiti massimi
stabiliti).

PER EVENTUALI INFORMAZIONI GLI INTERESSATI POTRANNO RIVOLGERSI ALL’UFFICIO
ISTRUZIONE E CULTURA DEL COMUNE DI GRADISCA D’ISONZO

(TELEFONO 0481-967909 / 967915 / 967913)

