
Comune di Sapri
Provincia di Salerno

SETTOREAMMINISTRATIVO

PROT.N.12591/2022

FORNITURA LIBRI DI TESTO
SCUOLASECONDARIADI 1 o E 2 o GRADO"

A.S. 2022/2023

Si porta a conoscenza degli interessati che la RegioneCampania, con decreto dirigenziale n. 61 del 08.07.2022 -
DirezioneGenerale per l'Istruzione, la Formazione,il Lavoroe le PoliticheGiovanili,ha approvato il piano di riparto
fra i Comunidei fondi statali attribuiti alla Regionee finalizzati alla fornitura gratuita, totale o parziale, dei libri di
testo per l'anno scolastico2022/2023, in favore deglialunni, appartenenti a famigliemeno abbienti, che frequentano
la scuoladell'obbligoe quella superiore.
Possonoaccedere al beneficio i genitori o gli altri soggetti che rappresentano il minore owero lo stesso studente se
maggiorenne,frequentanti le scuole secondarie di I e Il grado del territorio comunale, qualunque sia la residenza, e
appartenenti a famiglie con un valore dell'Indicatore della Situazione EconomicaEquivalente (ISEE)in corso di
validità, rientrante nelle seguenti 2 fasce:
l" Fascia: ISEEda Oa €. 10.633,00
2" Fascia: ISEEda €. 10.633,01 a €. 13.300,00
Larichiestadi beneficio, da compilaresu appositomodello(alI.A),va corredata dalla seguente documentazione:
· dichiarazionesostitutiva unica e attestazione ISEEin corsodi validità(scadenza31.12.2022);
· documentazionefiscale delle spese per l'acquisto dei libri di testo (fattura o ricevuta fiscale dei libri acquistati, in
sostituzionepossonoessere presentati scontrini fiscali originaliaccompagnatida nota descrittiva dei libri e il relativo
prezzo, obbligatoriamentetimbrata e sottoscritta dal libraiofornitore).
· solo in caso di attestazione ISEEpari a zero, dichiarazionesostitutiva del richiedente, ai sensi degli artt. 46 e 47
del D.P.R.n. 445/2000 (ali. B), nella quale si attestino e si quantifichinole fonti e i mezzi dai quali il nucleo familiare
trae sostentamento, pena l'esclusione dal beneficio;
· fotocopiadel documentodi riconoscimentoin corsodi validità del genitore che sottoscrive la domandao dell'alunno
se maggiorenne;
Aisensi dell'art. 71, comma 1 del D.P.R.n. 445/2000 il Comunesi riservadi eseguire i controlli diretti ad accertare
la veridicitàdei documentie delle informazionifornite e di trasmettere le stesse alle autorità competenti.
Aifini dell'erogazione del contributo il Comunesi avvarrà della collaborazionedelle strutture scolastiche, ai sensi
dell'art. 1, comma4, del D.P.C.M.N. 390/99e s.m.i.
Ilmodellodi istanza per l'attribuzione del beneficio(all.A)e l'eventuale autocertificazione da rendersi solo in caso di
ISEEpari a ZERO(alI. B),sonoscaricabilidal sito del Comunedi Sapri· www.comune.sapri.sa.it.
La richiesta deve essere presentata presso le segreterie delle scuole frequentate. improrogabilmente. entro e
non oltre il 30.11.2022.
Per ognieventuale delucidazionee/o chiarimentoè possibilecontattare il seguente recapito telefonico: 0973/605531.
SAPRI23.09.2022

IlResponsabiledel Settore
dott.ssa AdelinaCitera

_. -L _



MODELLO "A"

AI Comune di Sapri
per il tramite dell'Istituto Scolastico

Oggetto: Contributo per l'acquisto dei libri di testo per l'anno scolastico 2022/2023

lIlLa sottoscrittola
(_) il

natola a
C.F. residente in , Via

e-mailtelefono

---------------@--------------~
chiede

l'assegnazione del Contributo per l'acquisto dei libri di testo per l'anno scolastico di cui in oggetto per il/la proprio/a
figliola natola a il
_______ --.-J C.F. frequentante la classe presso la
Scuola di ---> con quietanza:

Media Classe l" 2" 3" Sez.

I.P.S.A.S.R. Classe l" 2" 3" 4" 5" Sez.
Alberghiero

Classico Classe l" 2" 3" 4" 5" Sez.

Scientifico Classe l" 2" 3" 4" 5" Sez.

Commerciale Classe l" 2" 3" 4" 5" Sez.

Geometra Classe l" 2" 3" 4" 5" Sez.

I.P.S.E.O.A. Classe l" 2" 3" 4" 5" Sez.
Aararlo

I.P.S.lA. Classe l" 2" 3" 4" 5" Sez.

Timbro e visto
della scuola

D accredito sul Conto corrente postale o bancario;

D accredito su carta postepay evolution,

avente le seguenti coordinate (trascrivere esattamenteun solo carattere numericoo letterale per casella):

CODICEIBAN:

I IBAN {27 caratteri alfanumerici da riportare negli appositi spazi} I
NumeriSigla PAESE di controllo CIN

I I
Numero di conto

(2 Lettere) (2 CIFRE) (1 ABI (5 cifre) CAB(5 cifre) corrente (12 cifre compreso gli
Lettera) zeri)

c=Jc=:J1 Il Il IDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
D Intestato esclusivamente allola scrivente;

D cointestato con ---;-;-_----;-;-.,...;natola a LJ il --' C.F. _
_____ --'nella qualità di __

Il/la sottoscrittola dichiara, sotto la propria responsabilità penale, ai sensi e per gli effetti delle vigenti leggi in materia di:

a) prendere atto di quanto previsto dall'avviso pubblico;

b) trovarsi in tutte le condizioni previste dalle norme vigenti in materia (Art. 27 della Legge n. 448/1998 e s.m.i.);

c) avere conoscenza che, nel caso di corresponsione dei benefici, si applica l'art. 4, c. 2 del Decreto Legislativo 31

marzo 1998, n. 109 in materia di controllo di veridicità delle informazioni fomite, anche con trasmissione della

documentazione alla Guardia di Finanza.

Allega alla presente istanza la seguente documentazione:



o Fattura o ricevuta fiscale in originale acquisto libri n. del ____ 202 dell'importo di €

dirilasciata dalla Ditta Cartolibreria, _

oppure
o Scontrini fiscali originali accompagnati da nota descrittiva dei libri e il relativo prezzo, obbligatoriamente timbrata e

sottoscritta dal libraio fornitore dei libri di testo acquistati;

o Copia proprio documento di riconoscimento in corso di validità;

o Copia attestazione I.S.E.E. rilasciata anno 2022, riferita alla situazione reddituale e patrimoniale dell'intero nucleo

familiare, priva di annotazioni relative a difformità e/o omissioni;
o Dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/99 circa la fonte di sostentamento; (dichiarazione

dettagliata da rendersi obbligatoriamente nel caso di mancanza di reddito).

Distinti saluti.

Addì, _

"Informativa ai sensi del Regolamento UE 2016/679/UE e D.Lgs. 10112018
"I dati personali sopra riportati, raccolti ai fini del presente procedimento, saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente a tale scopo e,
comunque, nell'ambito delle attività istituzionali del Comune di Sapri, titolare del trattamento".



ALLEGATO B

LIBRISCOLASTICI

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO
( art. 47, D.P.R.445 del 28.12.2000 )

Autocertificazione da rendersi solo in casodi Attestazione ISEEpari a zero

II/la sottoscritto/a _

nato/a il, a (Prov) _

residente a _

p.za/via n.

Consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci come
previsto dall' art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n.445 e successivemodificazioni

DICHIARA

AI fine di poter usufruire del contributo per l'acquisto dei libri di testo per l'a.s. 2022/2023 che le fonti ed i mezzi da cui
il proprio nucleo familiare ha tratto sostentamento nell'anno di riferimento dell'lSEEallegato, sono stati:

che l'introito derivante è quantificabile complessivamente in Euro _

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che sui dati dichiarati saranno effettuati controlli ai sensi dell'art.71 DPR
445/2000.

Ai fini della Tutela della Privacy, ai sensi dell'art.13 D.lgs30/6/2003 n.196 (codice sulla privacy) e del Regolamento UE
2016/679, autorizza, altresì, il trattamento dei dati personali sopra riportati, raccolti ai fini del presente procedimento
anche con strumenti informatici esclusivamente a tale scopo e, comunque, nell'ambito delle attività istituzionali del
Comune di Sapri, titolare del trattamento.

Allega fotocopia di un valido documento di riconoscimento.

Data ..

II/La dichiarante


