CITTÀ

di

MONTESARCHIO
Provincia di Benevento

SETTORE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI POLITICHE SOCIALI

AVVISO
CONTRIBUTO PER L’ACQUISTO DI LIBRI DI TESTO PER L’ A.S. 2018/2019, AI SENSI
DELLA L. 488/98 ART. 27, A FAVORE DEGLI STUDENTI CHE FREQUENTANO LA
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO PRESSO ISTITUTI AVENTI
SEDE SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI MONTESARCHIO
La Regione Campania con delibera di Giunta Regionale n. 425/2018 ha approvato i criteri di
riparto del fondo statale per la fornitura dei libri di testo a.s. 2018/2019 e le modalità operative per
l’accesso al contributo.
DESTINATARI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Il beneficio è destinato agli studenti, qualunque ne sia la residenza, che frequentano nell’anno scolastico
2018/2019 le scuole secondarie di primo e secondo grado in Istituti Statali aventi sede nel Comune di
Montesarchio ed appartenenti a famiglie il cui reddito ISEE anno 2018 (rilasciato ai sensi del DPCM n.
159/2013 e s.m.i. ) rientri nelle seguenti fasce:
 Fascia 1 : Isee da € 0,00 ad € 10.633,00
 Fascia 2: Isee da € 10.633,01 ad € 13.300,00
Le risorse finanziarie disponibili saranno destinate prioritariamente alla copertura del fabbisogno dei
richiedenti con ISEE rientrante nella prima Fascia (Isee fino ad € 10.633,00)
Agli studenti collocati nella seconda fascia (Isee da € 10.633,00 ad € 13.300,00) saranno destinate le risorse
finanziarie che residueranno dopo la copertura del fabbisogno dei richiedenti collocati nella prima fascia.

DOMANDA DI AMMISSIONE
La richiesta del beneficio deve essere presentata da uno dei genitori, dal soggetto che rappresenta il minore o
dallo studente stesso, se maggiorenne.
La domanda deve essere compilata utilizzando l’apposito modello (ALL.A) disponibile presso la scuola
frequentata o scaricabile dal sito internet del Comune di Montesarchio: www.comune.montesarchio.bn.it

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
Alla domanda deve essere allegata:
 Attestazione ISEE anno 2018 ( DPCM 159/2013 e s.m.i );
 In caso di attestazione Isee pari a zero, perché relativa a redditi esonerati (non soggetti a Irpef)
oppure in presenza di un nucleo familiare che non abbia percepito redditi per l’anno di
riferimento il richiedente deve dichiarare, pena l’esclusione dal beneficio, la fonte ed i
mezzi da cui il nucleo familiare ha tratto sostentamento utilizzando l’apposito modello
(ALL.B) disponibile presso la scuola di appartenenza o scaricabile dal sito internet del
Comune di Montesarchio: www.comune.montesarchio.bn.it
 Fattura e/o scontrini fiscali relativi alla spesa sostenuta nell’a.s. 2018/2019, o in alternativa
autocertificazione attestante l’avvenuto acquisto dei libri di testo corredata dal timbro della
libreria presso cui gli stessi sono stati acquistati (ALL. C)
 Copia del documento di identità del richiedente in corso di validità
 Copia C.F. del richiedente
 Informativa privacy

CITTA’ di MONTESARCHIO
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SCADENZA
La domanda, corredata dalla relativa documentazione, deve essere presentata presso la scuola frequentata
dallo studente entro e non oltre il 30 dicembre 2018, farà fede il timbro di ricezione della scuola.
La scuola provvederà a trasmettere le richieste al Comune di Montesarchio. L’Ufficio P.I. procederà alla
successiva istruttoria di competenza e alla formulazione della relativa graduatoria.
Saranno escluse le domande mancanti del timbro della scuola attestante la regolare frequenza scolastica e
carenti di documentazione.
Il Comune garantisce l’intervento anche agli studenti residenti nel proprio territorio e frequentanti scuole di
altre Regioni, laddove le Regioni di frequenza non assicurino loro il beneficio;
CONTRIBUTO
Il contributo sarà concesso per le spese inerenti l’acquisto dei libri di testo e contenuti didattici alternativi
scelti dalla scuola frequentata, per l’a.s. 2018/2019 e l’importo del beneficio non potrà superare la spesa
complessiva sostenuta e documentata;
La misura massima del beneficio erogabile è determinata dal costo della dotazione dei testi come previsto
dal Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca, per le varie tipologie di Istituti scolastici e per le diverse
classi di frequenza;
Il contributo sarà liquidato solo a seguito del trasferimento dei fondi da parte della Regione Campania
qualora quest’ultima non dovesse provvedere ad assegnare all’Ente le somme necessarie a finanziare il
beneficio de quo l’Avviso si riterrà nullo e l’istante, seppur in condizioni di ammissibilità, non potrà vantare
alcun credito nei confronti del Comune di Montesarchio;

CONTROLLI
Le domande presentate saranno sottoposte a controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi del
DPR 445/2000.
PRIVACY
Tutti i dati personali trasmessi dai richiedenti con la domanda di accesso al contributo in parola, ai
sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016 e del D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003, saranno trattati in modalità
cartacea e/o informatica esclusivamente per le finalità di gestione della presente procedura.
Il Comune di Montesarchio si riserva la facoltà di modificare, prorogare ed eventualmente
revocare il presente avviso in relazione a eventuali nuove disposizioni normative.
Il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Montesarchio (BN), piazza San
Francesco,1.
I punti di contatto del Responsabile della Protezione dei dati sono tel. 0824 892208 sono:
alfonsopetillo@comune.montesarchio.bn.it - politichedisviluppomontesarchio@pec.cstsannio.it
Per eventuali informazioni relative al presente Avviso è possibile rivolgersi al Settore Entrate
Tributarie e Patrimoniali-Politiche Sociali del Comune di Montesarchio, (ufficio Pubblica Istruzione ) dal
lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 13:00, ed il martedì e giovedì dalle ore 15:30 alle ore 17:30 telefono 0824/892250
Del presente avviso sarà data pubblicità mediante pubblicazione all’Albo Pretorio on line del
Comune di Montesarchio (BN).
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi della L.241/90 e s.m.i. il Responsabile del procedimento del presente avviso è il Responsabile del
Settore Entrate Tributarie e Patrimoniali - Politiche Sociali: Dott. Gaetano CECERE

Il Responsabile del Settore
Dott. Gaetano CECERE
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs n. 39/93
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