Unibna Europea

REPUSBUCA ITAUANA

Regione Siciliana
AsseS's.oratQ dell'istruzlone e della formazione professionale

Dipattimènto tlell'TStruzJone é d:élla fullll~i()J1e profEl'sslonale
SelVino allo S:tudi~tBu()np.Scuola e Assisten~
Svàrttagglatf
CIRCOLARE n. ~

del

Allegati: 2

a 6 FEB, 2.018

Oggetto: L 448198 Fornitura gratuita e- semigratuita dei libri di testo - Proc.adure per l'anno scolastlco
2017/2"018. legge 44.811998_ art. 27; DPCM .05/08/1999, n° 320- DPCM 04/07/2000, n° 226

n" 211

e. 0610412006,

Ai Sigg, Sindaci dei Comuni della Sicilla
er il tramite

'delle Gittà Metropolitane e dei Liberi Consorzi Comunali
LORO SEDI

Si comunica che anche per l'anno scolastico 201711a sono state attlvate le proeedurè per l'erogaziòné degli
stanzlamenti destinati-alla fornitura gr.atuita.esemigrafuita dei libri di 'testo per te fan'\iglie.con

basso teddito,

ai 'sensi del~art. 27 delfa.leggè 44Sl9lt
:Beneficiari dell'intervento seno gli, .studenti deUe scuole- secontJarie di primo è di seccndo gl'àdo, statali

.e.

paritarle, il cui nucleo familiare 'ha un indicatore della sltuazrone economica equivaTente (ISÈE), peiOo
infenore

a '€ 1'0.632,"94. Il valore ISEE dovrà essere calcolato sulla base della dmhtaraziOn& del redditi

2017. relati'10 al pertodp- di frnposte 201ft tf.ATTESTAZJQ.NE ISEE IN

éORSO DI VALlbITA"

DE'VE

.ESSERE RILASCIATA DAL 15 GENNAIO 2018.
Per

ta valutazione della sftuazione economica dei CIttadini che ricHiedono prèstazìoru socialt agévolate.

lvi

comprese quelle inerenti t libri' di testo. la normatìva statale prevede, chè èssà pcssà éWehifè: attl"av.érsb la
Dichiarazione SostItutiva Unica, sulla base delta nuova disciplina in materia Introdotta à .far data dal 1q
gennaio 20.15, ai sensLdetDJ:~.C-.M. '159 del O~dicel'1'l.t)te2013-.
Dovranno essere prese in considerazione- le attestazioni

rsEE valide, ovvero. tutte quelle che non

riporteranno. alcuna "'annotazione." (omissione/difformità),

pena l·esclusione.

Qualora il dichiarante

nQR

.sia in poesessc

della relaflVa attestazione l.S,E.E., dovrà inserire, ,nella

domanda di partecipazionet il numero di protocollb e la data d~presentazione DSU; sarà cura degli Enti
tocalì acquisire st:JCCesslvamente,tramite l'INPS, !'attestazione.
l Comuni, all'attò del ricevimento deUa Circolare. avranno cura di a'ffiggere cepla dèUa stessa 'Sul p,ro'Prio
Albo. nonché di trasmetteT.l'le copia, con alregata l'istan'Za di partecipazione
Istitu:!lorU ,Scolastiche

(allegatb1-), a tutte

le

(sçuot~ secol'ldatie di prime) e secondo gradp) ,sulle quaU esètèitano

la

pròprla competenza 'terrltorialé-.
,la richiesta di ,contributo, fortnùlata utiliZZando lo schema ai domanda allegato, dO'lrà,essere corredata dai
s~suenti docùn1snti:
1)

Fot6cOpja del documento di ritonosclmento del soggetto richiedente il beneficio (padre, madre o

tiJtorè) in corso di validità.
2) Codice Fistale del soggetto rièhiedente.

Via Ftogion" SlcUlona, 33
0012n 1"'0'0110

Tel. +39 091 7074575.7074582
'Fu +39 091 70730'\&

e-mail: ylt,.dlloreOZO"h"'W0ne.sieiUaJt .. CQcUce
rrSCaJe 8001l0Dot26
a.nID9nR@raglone:siciha ..t
Partita IVA10271107Q821

r Beneficiari del contributo non dovranno allegare alcuna documenfaZlone di spesa rerativa all'aeql!ì~
~eì libri di testo, ma dovranno conservarne copia per almeno 5 annI.
QUçllora.lO' studente fosse ripetente.e sì iscrivès,se al l'nedesimO'fstiMo scolastico Eld a.rmedesimo fndiri2zb di
studl, cfovrà çhledere il contributo solo per t libri di testd diversi dall~atmo'pt.eeedente.
L'ImportO'del cuntrlbuto non deve sUrletare 'il costò dèi libri dt ~to- a'dottatJ pèr la -(:Iasse fr,gueptafa.
L'istanza dì partecipazione dovrà ésseré presentata, esclusivamente, .pr.esso f'lstlt\lZione

Scola$tlca

frequentata. entro e non 'Oltre il 30 marzo 201 &.

Le Istituzioni scotastic:he cureranno fa ricezione delle domande di partecipaiione
trasmetterle- ai 'Comuni di resìdenza, entro è i10n Oltre il 3Ò apnl~ 2018.

e

p,rowederanno a

La suck1iV1slone del numerò clèglr aiun'nl dovrà èss~re effettuata in faYOre dE;lglrstudenti che ad~mRiono
aWobbUgoscolastico ai sensi della legge 21/t2l2_ODé, n" 29& nel mOç{o seguente:

SCUola secònda.t1a dì 'grado e i~e-il 2éi an,l,t~d,iS"çuQlc;Is.eC:OIlc;fa.dlil
dJ lf 9@c;to;
2} Alunni che frequentano le élass13iir 4;' e,s" defla SCuola secòndaria di Ilsrac;ìO.

1) Alunni che frequentànola

l.comuni provvederanno atraffiss;QJl&al propriQAlbo d~1fotrnclle pro~djmenta
diritto.

dì appr,ovazìon'e:d~glt aventi

I COmuni tt-Ssmetteranno il n.ùmero .degil aluonl aventi diritto 'al b,e-neficiO-(!J.tlU~iJlJdo -gn,ç~.ment&
l'allegato '~Schemadi comuhrc.azjpne dati a.$ '2Q11~01S», speç-lfieando la DenQmìnazfone,del
Conil:.ina" proto(:;olio e firmaI, al Dipar:tlm~nto'R,Elgìof'\qf~Istrljz)Me e Form. Pf.ofJe -Servìzio allo,S1udio,
Suono 'Scuola' e Assist'erizaAlùnni

svantaggia'ij

ènt,ro Q non'olfre

il 15 .gi~9no 2"01'8esclusivamente a-

metto PEC al'seguénte 'indirizzo: dìpartimento.istru%ìo,n~fC?rmaziQne@certmail.regione,Sicilia.it
NOn VercratmQpr~s~ in ,è$ame futte-Ie cQltnJQlcazionl pervenute ~enza regolare proto.collo e firma.
QUalora nC::Ul' cf f08.serò bé)),encia,d', 'il Pomo~e doyr.à~cQtUunq.Y'e.,d~me-comunicazione; sempre' a
me;Qo ):»,EC {utiliuando-l'aUegatOo 11SChe.lT!a
dr c,o:municazìone dati a.s 201'Z'/2018}.
Per quanto $O'P.raespl'es$O, si ~OJnluJica !:hfi!m:m verrà dato. alcun avviso della errata ,o mancata

VaslTJiS~ip!1. dei dati rfchie$ti.

Dipartimento .cteU'lstruzfone e c;l.enç. For.mazione Professionale, sulla basa. 'del. rrumeco <le:,gll alunni,
acer.edit~ràJIiJ somme a favore -dei Comuni che a loro \lolta prowederarind ad. erd.gare Il contributo agO
a\i.enti dìritto-,
I(

A tal fine. sar~ cura delle Amministrazioni destinatanedelle s.OmmereI1dicontare-Sl)"'~pga~ione effettuata
~ntrQ e non oltre 180 9Q dalla data di accreditamento del contributo.

Infine, si ~ pr€sente che l'erogazione dei fondi è $ubordrnata all'atcreditamento
deWAmmlnistrazlone Statale.

degli stessi da parte

la Circolare ed i (elativi allegati sarahno pubblicati nelle NEWS del (jipartlmento Regionale Istrulion,e e
Formazione Professionale sul :sito W\N;W.reqione.sicW'aJt
Si precisa, che la PUbblicazionesul ~etto sito eqUiv~lI'ràa form~le I)òtlf_lcaagII EfltUnteressatl.

Vi.a Reglono SjCIIJ:lnit. 33
90129 Palermo

Tal.• 39 091 7DT4575 .7074582
F..... Jg 091 7073Q15

"'mon:~lo@region",ltIll8It.
'UI·9n.@rIIglon ••~lc,II•. lt

Cod,c~ liscal..: 80D1200M26
Porlila IVA:02711070Bl7

AI serist dell'art. 71 e .séglientt del D.P~R.28 d'icembre 20M, n° 445! gli Enti pr:epostf alla tElalizzazlone
tleJl'intérvento, sono àutorizzati àd "effettùate hJ6nei COfj(J1j/lf,.
anché a cahiplone, e in tutti i

ca:sl tn

cui sorgono ·fondatl dubbi, sulla veridicità delle dlchlatazioni sostitutlfle di eui agII sm. 41) e 41'1"0",
AIlèg.afÌ:
1. Schemadi domanda riehledenti Il beneficio
2.

Scftenia comenìcazlone dati a.s. 2Q17ì2018

L$E.RViZIO

Vi. Rcgltmo Slcm.na, 33
!!Il129 PIII"..,,,

Tel +39091 7074575.7074582
F •• '3~ 0917073015

"·m",'· vI!a.c!!!DCPn20@rl!glone
slelh.il

i'I.a1·91l~'D,onc

slclllo.ll.

Codiee n.cale: U0012000e26
P.,tII. IVA' 027110701127

DOMANDA 01 CONTRIBUTO PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO
ANNO SCOLASTICO 2017/2018 (L. 448/98)

da consegnare alla Segreteria della Scuola frequentata dallo studente entro il termine perentorio del
marzo 2018, pena l'esclusione del beneficio.

Protocollo e Denominazione della Scuola

AL SIGNOR SINDACO
DEL COMUNE DI

Il sottoscritto;::.:
cognome
nato

il)

30

---,

'-----------

nome

____J

L_---L_---l

--.JI comune di nascita

codice fiscale
residenza an,,.::a::,;9o.:.ra=:fi;.:,;lc:.:a:::,.:
comune

_

j

l Provo

via/piazza

n.

D

c.a.p'!'_--L.-I_..L..--L-.-I

telefono
Indirizzo di posta elettronica
1
@
(il richiedente può indicare un eventuale indirizzo di posta elettronica dove potrà ricevere comunicazioni relative alla
liquidazione del contributo)

]

IIT I I I I I I I ,I , I , I
Banca o Ufficio Postale

nella qualità di

'---------

--..1

cognome
'------------

nato il

1_-.1.-....._..J...._

____J

(genitore o avente la rappresentanza legale)
dello studente

nome

...J1 comune di nascita

codice fiscale
uella del dichiarante :
comune
via/piazza

.L--------

---l

Provo

n.11-_--,1

c.a.p.

L-I

--'-----'---......J...._~___.J

pago 1

CHIEDE
l'erogazione del contributo per la fornitura dei libri di testo per l'anno scotastico 2017/18, ai sensi della L 448/98, art. 27
DATI RELATIVI ALL'ISTITUZIONE SCOLASTICA FREQUENTATA
NELL'ANNO SCOLASTICO 201712018
denominazione scuola

comune

L....-

~

via/piazza

prov.f

L..-

__

_I ., I 1 1 I I

n.,_f

telefono
ISTITUZIONE SCOLASTICA
(apporre una ·X· accanto alla scuola frequentata}

STATALE

D

PARITARIA

D

SCUOLA (indicare la classe frequentata)

Secondaria di 1° grado e classe 1.1\
e 2.1\secondaria di 2° grado

D

Secondaria di 2° grado - classe 3/\ 4.1\e 5i1

Con riferimento all'istanza di ammissione al beneficio della Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo (A.S.
2017/2018), il sottoscritto, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445 e consapevole di quanto
previsto dall'art. 71 dello stesso, sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci,
DICHIARA
- di avere sostenuto, nell'anno scolastico 2017/2018,

una spesa complessiva di Euro

_

- che il valore ISEE (D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159) di Euro
, è stato calcolato sulla base
della dichiarazione dei redditi 2017 relativo al periodo dì imposta 2016. L'ATTESTAZIONE ISEE IN CORSO DJ.
VALI DITA', PARlO INFERIORE AD EURO 10.632,94, DeVE ESSERE RILASCIATA DAL 15 GENNAIO 2018;
- di aver presentato la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) della Situazione Economica del nucleo familiare
prot.

de.

f

(es: INPS- ISEE- 2018-XXXXXXXXX-XX);

A tal fine, il sottoscritto dichiara di esserà in possesso della documentazione in originale attestante le spese sostenute
(che dovranno essere conservate per almeno 5 anni) • che esibirà su richiesta dell'Amministrazione, e di essere
consapevole della decadenza dai benefici conseguiti in seguito a dichiarazioni non veritiere e che gli atti falsi sono
puniti ai sensi del Codice Penale e delle Leggi speciali in materia.

Saranno prese in considerazione, esclusivamente. le attestazioni rSEE valide, ovvero, tutte quelle che non
riporteranno alcuna "annotazione" (omissione/difformità), pena l'esclusione.
Qualsiasi irregOlarità e/o incompletezza nella compilazione della domanda comporterè l'esclusione dal
beneficio.
" richiedente autorizza, altresl, la Regione Siciliana e gli Enti Locali interessati ad utilizzare i dati contenuti nel
presente formulario per le finalità previste dalla legge, nonché per elaborazioni statistiche da svolgere in forma
anonima e per la pubblicazione degli esiti, il tutto nel rispetto dei limiti posti dal D.Lgs 19612003.
Il richiedente dichiara di non avere presentato domanda per l'ottenimento di analogo beneficio in altra Regione.
Lo scrivente allega alla presente:
1) fotocopia del proprio documento di riconoscimento in corso di validità;
2) fotocopia del codice fiscale.
Data

Firma

pag.2

Il richiedente dichiara di non avere presentato domanda per l'ottenimento di analogo beneficio in altra Regione.
Lo scrivente allega alla presente:

1) fotocopia del proprio documento di riconoscimento in corso di validità;

2) fotocopia det codice fiscale.
Data
Firma

pag.3

