Comune di San Valentino Torio
Provincia di Salerno

Città degli Innamorati
1° Settore Affari Generali

AVVISO PUBBLICO

Oggetto: Contributo rimborso totale o parziale libri di testo anno scolastico 2014/15
Visti l’art. 27 della Legge n.448/98 ed il D.P.C.M. 320/99 e D.P.C.M. 226/00;
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 675 del 30/12/2013;
Vista Ia Delibera di Giunta Regionale n. 788 del 31/12/2014;
Visto il Decreto Dirigenziale n. 1 del 15/01/2015 pubblicato sul BURC n. 4/20015 “riparto fondo statale per la fornitura dei libri di testo
anno scolastico 2014/2015”;
Questa Amministrazione, al fine di garantire il diritto allo studio, intende approvare l’avviso pubblico per l’erogazione del rimborso
delle spese effettuate per l’acquisto dei libri di testo per l’anno scolastico 2014/2015, in favore degli alunni appartenenti a famiglie in
condizioni economiche svantaggiate, che frequentano la scuola secondaria di primo grado presente su questa territorio che adempiano l’obbligo scolastico;
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono accedere al beneficio, i genitori o gli altri soggetti che rappresentano il minore, il cui reddito, calcolato ai sensi del D. lgs
n. 109/98 e successive modificazioni ed integrazioni, (lsee 2014 con l’indicazione dei redditi dell’anno 2013), non sia superiore ad un
valore ISEE di euro 10.633,00 che frequentano Ia scuola secondaria di primo grado “Don Lorenzo Milani”, qualunque ne sia Ia residenza;
In presenza di attestazione ISEE pari a zero, i richiedenti dovranno attestare e quantificare, pena l’esclusione dal beneficio, le fonti ed
i mezzi dai quali il nucleo familiare ha tratto sostentamento allegando al modello di
domanda l’autocertificazione la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà per ISEE pari a zero, (ALLEGATOB);
TIPOLOGIE DELLE SPESE AMMISSIBILI AL BENEFICIO
Al fine dell’ammissione al beneficio, al modulo di domanda va allegata la fattura, debitamente timbrata e firmata, rilasciata dal libraio, giustificativa della spesa sostenuta per l’acquisto dei libri di testo per l’anno scolastico 2014/2015; Ai fini della valutazione
dell’istanza,non saranno ritenuti validi gli scontrini fiscali e le autocertificazioni,presentati quali documentazione delle spese
sostenute;
SELEZIONE DEl BENEFICIARI
Nel caso in cui il numero delle istanze presentate ed ammissibili al contributo sia superiore alla disponibilità del contributo concesso dalle Regione Campania, si procederà all’approvazione di una graduatoria che terrà conto della situazione economica del nucleo
familiare secondo l’allegata attestazione ISEE anno 2014 (redditi 2013);
DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE
All’istanza di partecipazione dovrà essere allegata, pena l’esclusione dal beneficio, la seguente documentazione:
1) Scheda per la certificazione di frequenza del minore (all. “A’’);
2) Attestazione ISEE anno 2014 riferita ai redditi del nucleo familiare di appartenenza riferita all’ anno 2013 emesso in data successiva
al 01.01.2015;
3) Fotocopia del documento di identità del dichiarante in corso di validità;
4) Fattura rilasciata dal libraio debitamente timbrata e firmata;
5) Dichiarazione attestante e quantificante le fonti ed i mezzi dai quali il nucleo familiare ha tratto sostentamento in presenza di
attestazione ISEE pari a zero oppure in presenza di un nucleo familiare che non abbia percepito redditi nell’anno 2013 (allegata “B”);
MODALITà Dl PARTECIPAZIONE
I modelli di domanda per l’attribuzione del beneficio possono essere scaricati dal sito del Comune di San Valentino Torio, www.comune.
sanvalentinotoriosa.it, oppure potranno essere ritirati presso Ia scuola di frequenza della studente. Le pratiche complete dovranno essere
consegnate all’ ufficio protocollo del comune , entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 13/03/2015;
MOTIVI Dl ESCLUSIONE Saranno escluse dal beneficio:
Le domande presentate oltre il termine previsto dal presente avviso; Le domande incomplete della documentazione richiesta;
L’assenza dei requisiti richiesti dal presente avviso pubblico.
II Comune, ai sensi del DPR. 445/2000 artt. 43 e 71, e tenuto ad effettuare i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni ISEE prodotte
per aver accesso al beneficio del presente avviso. In caso di dichiarazioni false, oltre la decadenza del diritto al beneficio de quo, e fatta
salva per l’Ente l’applicazione delle norme penali in vigore. Si fa presente inoltre, che la liquidazione del contributo spettante alle
famiglie aventi diritto, avverrà dopo che Ia Giunta Regionale Campania avrà liquidato a questo Ente la relativa somma ripartita
secondo il Decreto Dirigenziale n. 1 del 15/01/2015 pubblicato sui BURC n. 4/2015.
Dalla residenza municipale 12/02/2015

La responsabile
F.to Dott.ssa Maria Senatore

