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Responsabile
del procedimento:
ValeriaPalmisanoe-mail:v.palmisano@comune.palermo.it
Responsabile
dell'istruttoria:IstruttoreContabileMarcellaRiccobono-e-mail:marcella.riccobono@comune.palermo.it

oggetto:

Bandoper I'assegnazione
del contributoo'fornituralibri di testogratutitae semigratuita
- Legge44811998-D.P.C.M.
a.s.2015-2016
05t08fi999
n. 320- D.P.C.M. 04t07t20Úb
n. 226- 0610412006
n. 2lI-.

Ai

SignoriDirigenti di tuttele IstituzioniScolastiche
Secondarie
di primo e secondogradoStatalie paritarie
All'
Ufficio relazionicon il pubblico
e.p.c.

Alla

Sispi

In riferimentoalla circolaren.6 del 0310312015
dell'Assessorato
RegioneSicilia Dipartimento
Pubblica Istruzione,si comunica che per l'anno scolastico2015-2016sono state attivate le
procedurepet I'ercgazionedegli stanziamenti
destinatialla fomituragratuitae semigratuitadei libri
di testoa.s.2015l16.
Al beneficiodel contributopossonoaccedere
gli alunniresidentinel Comunedi palermo, che
adempionoall'obbligo scolasticoai sensi della legge n. 296 del 2711212006,
che versanoin
condizionidi maggioresvantaggioeconomicoe frequentanola Scuolasecondariadi I grado e II
grado.
Ai fini dell'erogazione
del contributo,previstodalD.P.C.M.del 05/08/1999
n.320 modificato
con D.P.C.M. del 0410712000
n. 226, si invitano le Istituzioni Scolastichead attivarsi con le
famigliedegli alunniper acquisirele domandeentro il16t0412016( penaesclusione)ed effettuare
il caricamentodei dati sul Portale della Scuola ( rvrvw.comune.palermo.it (Anagrafica r+
)
X'ornitura libri).
Entro it 30/05/2016dovrà pervenire per posta elettronicaallo scriventeUffrcio il tabulato
sottoscrittoda DirigenteScolasticodegli alunni residential Comunedi Palermoche richiedonoil
beneficio:
o serviziscuole@,comune.palermo.it:
o

I beneficiari delf intervento sono gli studenti appartenenti a famiglie con un indicatore
della
SituazioneEconomica Equivalente(ISEE) - redditi 2014-pari o inferiore a€ 10.632,94.
Per la valutazione della situazione economica dei cluàOini che richiedono prestazioni
sociali
agevolate,ivi compresequelli inerenti i libri di testo, la normativa statale pr"u"à", che essapossa
awenire attraversoDichiarazione Sostituitiva Unica, ai sensidel D.P.C.M. iSq A"t 0511212013.
Si trasmettein allegato alla presentequanto segue:
o modulo di richiesta o'Fornitura tibri di testo s. s. 2015/16" che dovrà
esserecorrettamente
compilato;
o modulo da distribuire alle famiglie, contenentenote esplicativeper
la compilazione;

n.445 l'Amministrazione
Si precisa che, ai sensidell'art. 7l e seguentidel D.P.R. 2811212000,
Comunale effettuerà idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati
dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutiveai cui agli artt. 46 e 47.
La documentazioneattestantele spesesostenute dowà esserein possessodel benefiario e potrà
essererichiesta in qualsiasimomento dallo scriventeufficio.
Le Istituzioni Scolastichesono, inoltre, invitate ad inserire (Anagrafica r+ Scuole) sul Portale della
Scuola iI numero del conto di'6Tesoreria Unicatt relativo alla contabilità sneciale di cui le
stessesono titolari c/o la Banca dtltaliatt per loaccreditamentodelle somme relative al suddetto
contributo.
Per comunicaziom inerenti gli adempimenti in oggetto della presente circolare si può
contattareíl 09117404312.
Si evidenzia, infine, che tutti i documenti trasmessi in allegato con la presente sono
consultabili sul sito internet del Comune di Palermo: www.comune.palermo.it - Portale d€lla
scuola - awisi e notizie.
Ringraziandoper la collaborzione, si porgono distinti saluti.
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Note per una compilazione corretta del Modulo
Hannodirittoalla fornituragratuitatotale o parzialedei libri di testo tutti coloroche
frequentano
le scuolesecondarie
di primoe secondogradostatalie paritarie,
appartenenti
a famiglieil cui lndicatoreEconomicoEquivalente(ISEE)- redditi 2014- non sia
superiore
ad € 't0.632,94,
ai sensidel D.p.c.M.n.159del osl,l2l2o13.
L' istanzadi richiestaal contributo
dovràesserecompilata
in stampatellocorredata
dai
seguenti
documenti
:
o Fotocopia
del documento
di riconoscimento
in corsodi validità( padre,madreo
tutore);
o Fotocopia
del codicefiscaledel soggettorichiedente;
La domandadovràesserepresentatia
entroe non oltreil 16t04t2016,penaesclusione.
La documentazione
attestantele spesesostenuteper I' acquistodei libri di testo a.s.
2015116dovrà esserein possessodel beneficiario
e potràessererichiestain qualsiai
momento
dall' Amministrazione
Comunale.
L' Amministrazione
Comunale,ai sensi dell' art. 71 e seguentidel D.p.R. 2gt12l}O
n. 445, si riserva di " effeftuare idonei controlli,anche a campione,e in tutti i casi in cui
sorgono fondati dubbi, sulla veridicitàdelle dichiarazioni sostitutive, di cui agli artt. 46
e47"

DOMANDA DI CONTRIBUTOPER LA FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO
ANNO SCOLASTTCO 2015/2016(L. 445/95)

da consegnarealla Segreteria della Scuola di appartenenza dello studente entro il
giorno 16 aprile 2016.
ProtocolloScuola

AL SIGNOR SINDACO
DEL COMUNE DI

comunedi nascita
codicefiscale
residenza anaxaftca:
|

-

comune

prov. l

I

vialpiazza
telefono

cellulare

Indirizzo di postaelettronica
(il richiedentepuò indicare un eventuale
del contributo)

(genitoreo aventela rappresentanzalegale)
dello studente

nellaqualitàdi
cognome
comunedi nascita
codicefiscale
residenza

fica se diversada

la del dichiarante

Prov.
t-

comune

vrupnzza'

I

-----l

n.l

I c.a.p.

CHIEDE
l'erogazione
delcontributoper la fornitura dei tibri di testoperl'annoscolastico
Z0l1/l6,ai sensidellaL.
448/98,art.27
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DATI RELATIVI ALL'ISTITUZIONE SCOLASTICAFREQUENTATA
NELL'ANNO SCOLASTICO2OI512016
denominazione
scuola
comune

,rou.

via/piazza
telefono
ISTITUZIONE SCOLASTICA
(apporreuna "X" accantoalla scuolafrequentata) STATALE
SCUOLA (apporreuna
ooX"accantoalla scuola
frequentata)

SECONDARIA
di 1. GRADO

PARITARIA
T

CLASSE SECONDARTA
2"

GRADO

FLASSE I

L---_] I

I

DATI RELATIVIALLE SPESESOSTENUTE
Il sottoscritto
nellaqualitàdi richiedente,consapevole
delle
penali,
sanzioni
nel casodi dichiarazionenon veritiera,di formazione o uso di atti falsi, richiamatedall'art.
76 delD.P.R. 445 del28 dicembre2000dichiara:
a) di averesostenuto,nell'annoscolastico201512016,
una spesacomplessivadi euro
b) che il valoredell'Indicatoredella SituazioneEconomicaEquivalente(I.S.E.E.- redditi 2014) è di:
VALOREISEE (AI SENSIDEL DPCMn' 159 ENTECHEHA RILASCIATOLA CERTIFICAZIONEE DATA
del05dicembre
2013)
€

Il richiedentedichiaradi essereconsapevole
che codestaAmministrazione,ai sensidell'art. i1 e seguentidet
D.P.R.28 dicembre2000, no 445,ha facoltà di"ffittuare idonei controlli, anchea campione,e in tutti i
casi ín cui sorgonofondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutivedi cui agli artt. 46 e 47".
A tal fine, ai sensidegli artt. 46 e 47 del D.P.R.28 dicembre2000,no 445,i1sottoscrittodichiaradi essere
consapevoledella decadenzadai benefici conseguiti in seguitoa dichiarazioninon veritiere e del fatto che
gli atti falsi e le dichiarazionimendacisono punite ai sensidel Codice Penalee delle Leggi specialiin
materia,e che è in possessodella documentazionein originale attestantele spesesostenuteo
e la esibirà
su richiesta dell'amministrazione.
Il richiedenteautotizza,altresì,la RegioneSiciliana e gli Enti Locali interessatiad utllizzare i dati contenuti
nel presenteformularioper le finalità previstedalla legge,nonchéper elaborazionistatisticheda svolgerein
formaanonimae per la pubblicazionedegli esiti, il tutto nel rispettodei limiti posti dal D.Lgs 19612003.
Il richiedente dichiara di non avere presentatodomandaper I'ottenimento di analogo beneficio in altra
Regione.
Lo scriventeallegaalla presente:
1) fotocopiadel proprio documentodi riconoscimentoin corsodi validità;
2) fotocopiadel codicefiscale.
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