CITTA' DI VENOSA
Provincia di Potenza
Area Servizi alla Persona
Servizio: Servizi Scolastici
Sito Internet www.comune.venosa.pz.it

AVVISO
FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTOANNO SCOLASTICO: 2018/2019
(ai sensi dell’art.27 della legge 23.12 1998 n.448)

La Giunta Regionale di Basilicata con delibera n.925 del 14.09.2018 ha disposto interventi per il
diritto allo studio mediante erogazione di benefici per la fornitura gratuita e/o semigratuita di libri di
testo scolastico (-art.27 della legge 23.12.1998, n.448- ) relativi all’anno scolastico 2018/2019, a
favore di studenti residenti nella Regione, frequentanti le Scuole Secondarie di 1° e 2° grado in
Istituti e Scuole statali e paritarie. La Giunta Comunale con delibera n.122 del 28.09.2018 ha preso
atto della delibera regionale ed ha approvato il relativo avviso e modello di domanda.
- Le domande devono essere presentate nel Comune di residenza - .
CONDIZIONI:
il richiedente deve:
a) appartenere ad una delle seguenti categorie:
- genitore dello studente iscritto (minorenne o maggiorenne)
- tutore, che ha iscritto lo studente sul quale esercita la tutela ai sensi degli articoli 343 e seguenti del codice civile;
b) appartenere ad un nucleo familiare con una condizione economica consistente in un ISEE (
indicatore Situazione Economica Equivalente) in corso di validità,
- da 0,00 a 11.305,72 ( Fascia 1);
- da 11.305,73 a 15.748,78 ( Fascia 2).
DISTRIBUZIONE MODULO DI RICHIESTA
Il modulo è distribuito dal Comune, dalle Scuole di Venosa e può essere scaricato anche dal sito
internet: www.comune.venosa.pz.it ;
il modulo deve essere compilato e sottoscritto da parte di uno dei genitori dello studente ( o da chi
ne fa le veci) a favore del quale si chiede il beneficio di legge e riconsegnato a Scuola entro e non
oltre il 29.10.2018.
Gli studenti frequentanti le Scuole fuori Venosa devono consegnare il modulo di richiesta all’Uff.
Protocollo del Comune entro la stessa data.
Il modulo potrà essere compilato e sottoscritto anche dallo studente se maggiorenne.
DOCUMENTAZIONE
Al modulo va allegata :
a) - copia dell’attestazione ISEE 2018, calcolato sulla base delle dichiarazioni dei redditi 2018periodo d’imposta 2016- ( il valore dell’ISEE deve essere determinato sulla base del NUOVO
MODELLO ISEE, ai sensi del D.P.C.M. 159/2013 del proprio nucleo familiare);

b) - idonea documentazione fiscale attestante la spesa per l’acquisto dei libri di testo, emessa dal
rivenditore, o nota con allegato scontrino di cassa, recante l’elenco dei libri di testo acquistati,
sottoscritta dal venditore;
c) - copia documento di identità (D.P.R. n.445/2000- art.38, comma 3).
E’ esclusa dal rimborso la spesa per l’acquisto dei dizionari.
IMPORTI DEL CONTRIBUTO
1. per gli studenti appartenenti alla prima fascia il contributo, compatibilmente con le risorse
disponibili, è volto alla copertura dell’intera spesa;
2. per gli studenti appartenenti alla seconda fascia il contributo sarà calcolato in base alla
proporzione diretta tra spesa sostenuta ed eventuali risorse disponibili dopo la copertura della prima
fascia e comunque non potrà superare il 50% della spesa sostenuta e documentata;
3. la percentuale è determinata in base alla proporzione tra la spesa complessiva dei richiedenti e le
risorse disponibili;
CAUSE DI ESCLUSIONE
Sono cause di esclusione dal contributo:
- la compilazione errata e/o incompleta della domanda o la presentazione fuori termine;
- l’ISEE del richiedente e del suo nucleo familiare superiore ad €.11.305,72 ( 1^ fascia) ;
superiore ad €. 15.748,78 ( 2^ fascia);
- la mancata presentazione della fattura o la spesa di tipo non ammissibile.
RISCOSSIONE DEL CONTRIBUTO
L’importo ammesso a contributo sarà riscuotibile esclusivamente da parte del genitore/tutore che
avrà sottoscritto il modulo di richiesta, presso la Tesoreria Comunale- Banca Popolare di Bari- Ag.
di Venosa-, previa comunicazione che sarà opportunamente pubblicizzata.
INFORMAZIONI E CHIARIMENTI
Ogni ulteriore informazione o chiarimento potrà essere richiesto alla dott.ssa M. Donatella
Restaino, Responsabile Procedimento del Servizio: Servizi Scolastici –Area Servizi alla Persona Via Vitt.Emanuele II, 206 (Palazzo Calvini) - dalle ore 11,00 alle ore 13,30 – dal lunedì al venerdì;
- martedì e giovedì dalle ore 16,30 alle ore 18,00. - telef.n.0972.308621 - URP :0972.308631.
N.B.(1) - SI FA PRESENTE CHE LA REGIONE BASILICATA LIQUIDERA’ I CONTRIBUTI AI
COMUNI DOPO IL TRASFERIMENTO DA PARTE DELLO STATO.
IL COMUNE DI VENOSA SI RISERVA DI CONCEDERE I CONTRIBUTI AGLI AVENTI DIRITTO
SOLO A SEGUITO DELLA EROGAZIONE DEI TRASFERIMENTI REGIONALI.
N.B.(2) – TUTTE LE DOMANDE CON ISEE FINO AD €.2500,00 E IL 10% DI QUELLE CON ISEE
SUPERIORE SARANNO SOTTOPOSTE A CONTROLLO DA PARTE DELLA -GUARDIA DI
FINANZA - .
IN CASO DI DICHIARAZIONI MENDACI L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE PROVVEDERA’
AL RECUPERO DEL BENEFICIO CONCESSO E ALL’APPLICAZIONE DELLA RELATIVA
SANZIONE AMMINISTRATIVA- pari al triplo del beneficio conseguito-, OLTRE ALLE
RESPONSABILITA’ PENALI ( Art. 8 del Regolamento Com.le per l’applicazione dell’ISEE, approvato
con delibera consiliare n.9 del 29.05.2012.
Il trattamento dei dati personali avverrà nel rispetto del D.Lgs.30 giugno2003, n.196 e del GDPRRegolamento UE 2016/679.

Venosa, lì 03.10.2018
L’Assessore all’ Istruzione
dott.Pasquale FRANCABANDIERA

La Responsabile dell’Area Servizi alla Persona
dott.ssa Micaela MAIORELLLA

