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Fornitura gratuita, totale o parziale, dei libri di testo.
Anno scolastico 2022/2023
IL SINDACO
RENDE NOTO
I genitori o gli esercenti la patria potestà degli alunni degli Istituti di istruzione secondaria di I e II grado, statali e
paritari e che appartengono a nuclei familiari, la cui situazione economica equivalente annua I.S.E.E., riferita al reddito dell’anno
2021 non sia superiore ad Euro 15.493,71, possono presentare domanda per accedere al contributo per la fornitura gratuita, totale
o parziale, dei libri di testo, dizionari, libri di lettura scolastici, sussidi didattici digitali o notebook, di cui all'art. 27 della legge n.
448/1998.
REQUISITI
Possono accedere al contributo per la fornitura di libri di testo dizionari, libri di lettura scolastici, sussidi didattici digitali o
notebook, l'anno scolastico 2022/2023, ai sensi dell'art. 27 della legge 448/98 gli studenti aventi i seguenti requisiti:
a) residenza nella Regione Lazio;
b) Indicatore della Situazione economica Equivalente (ISEE) del nucleo familiare dello studente non superiore a €.
15.493,71;
c) Frequenza, nell’anno scolastico 2022/2023, presso gli Istituti di istruzione secondaria di I e II grado statali e paritari.
Il possesso dei suddetti requisiti dovrà essere dimostrato dai richiedenti attraverso la presentazione della seguente
documentazione:
a) attestazione I.S.E.E. anno 2022, riferita al reddito anno 2021, in corso di validità, rilasciata gratuitamente dai CAAF,
per quanto attiene la situazione economica del nucleo familiare dello studente,
b) per quanto attiene il requisito della residenza e della frequenza all’Istituto di istruzione secondaria di I e II grado, può
essere dichiarato dal soggetto richiedente mediante il rilascio della dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai
sensi del D.P.R. 445/2000;
c) copia del documento di identità in corso di validità del soggetto richiedente che firma l’istanza di contributo.
La richiesta va presentata su apposito modulo in distribuzione presso l’Ufficio Amministrativo di questo Comune o
reperibile sul sito del Comune di Arnara.
Le domande devono essere presentate direttamente all'ufficio protocollo del Comune di Arnara o on-line al seguente indirizzo di
posta elettronica info@comune.arnara.fr.it entro il termine del 10 OTTOBRE 2022 e devono essere corredate della seguente
documentazione:
a) Fattura commerciale o ricevuta fiscale con la dichiarazione attestante la tipologia e l’entità della spesa sostenuta;
b) Attestazione I.S.E.E. relativa ai redditi dell’anno 2021;
c) Dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 attestante il requisito della residenza e della
frequenza all’istituto di istruzione primaria, secondaria di I e II grado e che non beneficiano già del contributo per la
fornitura dei libri di testo e per sussidi didattici digitali scolastici;
d) Copia del documento di identità in corso di validità del soggetto richiedente che firma l’istanza di concessione.
e) Questo Comune, dopo aver predisposto la graduatoria degli aventi diritto, potrà decidere autonomamente sul contributo,
totale o parziale, dei libri di testo, tenendo conto del tetto massimo di spesa dei libri di testo, per tipologia di scuola e classe
come previsto dal decreto ministeriale n.43 del 10/05/2011 e comunque della situazione reddituale dei richiedenti al fine di
garantire una maggiore equità di trattamento. Tali importi, sulla base del numero delle domande pervenute, saranno
proporzionalmente ridotti in rapporto alle disponibilità finanziarie ed eventualmente differenziati per fasce di reddito
I.S.E.E.
f) Il Comune verificata la documentazione allegata alla domanda, attestante il possesso dei requisiti indicati, provvede a stilare
il prospetto riepilogativo degli aventi diritto al contributo inviandolo, tramite procedura informatizzata, alla Regione Lazio
entro il 15 OTTOBRE 2022.
CONTROLLI
L’Amministrazione comunale provvederà ad effettuare controlli, o almeno controlli a campione, da intendersi nella misura del
5% delle domande ad essa pervenute.
I controlli, inoltre, saranno effettuati in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni, con
particolare riguardo alla dichiarazione I.S.E.E., mediante INPS ai sensi dell’art.71, comma 1 del D.P.R. n.445/2000 e
dell’art.4 comma 7 del decreto legislativo n.109/98.
Arnara, lì 19/07/2022
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