FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO - Anno 2020
(art. 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e del D.P.C.M. 5 agosto 1999 n. 320)

MODULO DI RICHIESTA
Al Comune di Ardore
Il Sottoscritto:
(generalità del richiedente)

COGNOME

NOME

CODICE FISCALE
VIA/PIAZZA

genitore di:
(generalità dello studente)
COGNOME

N.

COMUNE

PROV.

NOME

LUOGO E DATA DI NASCITA

CODICE FISCALE
che frequenta la scuola:
NOME DELLA SCUOLA

VIA/PIAZZA

TIPOLOGIA: s. media o s.m.sup.

N.

CLASSE

COMUNE

PROV.

chiede di accedere ai contributi per i libri di testo, a tal fine:
1) Allega l’attestazione ISEE, così come previsto dalla normativa per l’assegnazione del contributo per i
libri di testo;
2) Dichiara di essere informato che se otterrà il contributo, si potrà applicare l’art. 4, comma 2, del D.L.vo
31/03/1998, n. 109, in materia di controllo di veridicità delle informazioni fornite;
3) Dichiara di essere informato che il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 10 della Legge
31/12/1996, n. 675 è indispensabile ai fini dell’erogazione del contributo di cui alla Legge 448/1998 ed è
svolto da personale degli enti attuativi degli interventi; i dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati
anche per finalità statistiche; (d.lv.o 30/07/1999, n. 281);
4) Chiede, se previsto fra le forme di pagamento decise dal Comune, che il contributo venga accreditato
presso la Banca o l’Ufficio postale, sul *Codice IBAN _______________________________________
(Istituto di Credito) ___________________________________________________________________.
Data: _____________________

Firma
___________________________

*Si ricorda che il Codice IBAN deve essere intestato alla persona che presenta e firma la richiesta di contributo

ALLEGARE ATTESTAZIONE ISEE ANNO 2020 – Redditi anno 2019
LEGGERE CON ATTENZIONE SUL RETRO LE NOTE INFORMATIVE SULL’ISEE

L’ISEE e la Dichiarazione Sostitutiva Unica
(ai sensi del d.lgs. 109/1998, sue modifiche e decreti attuativi)
Anche per i libri di testo, si applicano le disposizioni relative alla Dichiarazione Sostitutiva Unica,
infatti, per i cittadini che intendono richiedere prestazioni sociali agevolate, la legislazione statale prevede
che si debba presentare la Dichiarazione Sostitutiva Unica, la quale documenta la situazione del nucleo
familiare del richiedente e comprende tutti i dati necessari per il calcolo dell’ISEE.
L’ISEE è l’indicatore della Situazione ‘Economica Equivalente ed è determinato dal rapporto tua la
situazione economica familiare nel suo complesso e il parametro della scala di equivalenza del nucleo
familiare, l’ISEE: dunque non è il reddito dei nucleo familiare. La Dichiarazione Sostitutiva Unica riguarda
il nucleo familiare così come è composto al momento della presentazione della domanda e se la domanda
viene presentata per esempio nel settembre 2011, sarà riferita ai redditi percepiti dai componenti di quel
nucleo familiare nel 2010.
La Dichiarazione Sostitutiva unica è valida per un anno e va presentata a uno dei seguenti, Enti:
INPS, Comuni, Centri di Assistenza Fiscale (CAF) i quali rilasceranno l’attestazione utile, nel nostro caso,
alla presentazione della domanda di contributo per i libri di testo.
Per i libri di testo l’ISEE massimo è stato determinato in € 10.632,94 per tutte le famiglie,
indipendentemente dal numero dei suoi componenti.

RICORDA
 Se hai un’attestazione ISEE ancora valida (vale un anno) e non superiore a € 10.632,94, puoi allegarla
alla domanda e consegnare tutto a scuola.
 Se devi richiedere l’attestazione ISEE per la prima volta, oppure la devi rinnovare perché è scaduta,
rivolgiti subito al Comune, oppure al CAF o direttamente all’INPS, ti faranno compilare la
Dichiarazione Sostitutiva Unica, e dopo qualche giorno ti rilasceranno l’attestazione ISEE.
 Dopo aver ottenuto l’attestazione, verifica che l’ISEE non superi il tetto massimo di € 10.632,94, allega
l’attestazione alla richiesta di contributo per i libri di testo e presentala a scuola. Se supera il tetto
massimo, qui indicato, è inutile presentare la richiesta di contributo perché NON SARA’

AMMESSA.
 L’attestazione ISEE è valida per un anno, dunque potrai usarla anche per l’eventuale domanda per
le Borse di studio della Legge 62/2000* che ti verrà proposta da parte della tua scuola.
 È consigliabile conservare sempre una copia della documentazione che presenti alla scuola.
N.B.: Altre informazioni sull’ISEE le puoi trovare nel sito dell’INPS: www.inps.it.

Inoltre nella sezione INOFRMAZIONI puoi trovare anche la modulistica della Dichiarazione
Sostitutiva Unica.

C o mu n e d i A rd o r e
Ci t t à Met r o p ol i t an a d i Reg g i o Ca l a b r ia
Via Vittorio Emanuele II, 35 – Tel. 0964/64366 – Fax 0964/624804
Sito web: www.comune.ardore.rc.it
Posta Elettronica: sito.ardore@libero.it - Pec: amministrativa.ardore@asmepec.it
P.IVA 00725530802 – C.F. 81000590802

Prot. n. 11875

Del: 07/12/2020.

Istituto Comprensivo
“Emanuele Terrana”
Via A. De Gasperi
89037 – Ardore Marina
pec:rcic81500e@pec.istruzione.it

Oggetto: Fornitura libri di testo – Anno 2020 – Trasmissione modello fac-simile di richiesta
contributo.

Che la Regione Calabria ha comunicato di aver assegnato la somma di € 9.537,00 per la fornitura
dei libri di testo per la scuola dell’obbligo, Scuola Secondaria di Primo Grado, anno 2020, per gli
alunni frequentanti le scuole ubicate nel territorio comunale.
Si invita, pertanto, a volersi attivare per la compilazione, da parte degli aventi diritto, della
relativa domanda, scaricabile anche sul sito del Comune all’indirizzo: www.comune.ardore.rc.it alla
sezione “Modulistica”.
Le istanze dovranno essere, successivamente, trasmesse a questo Comune, per l’erogazione del
contributo, entro e non oltre il 31/12/2020.
Distinti saluti,

Il Responsabile dell’U.O.C. n. 1
Area Amministrativa
Servizi Generali ed Istituzionali
Rag. Agata Varacalli

