AVVISO
Oggetto: Rimborso spese libri di testo scolastici a.s. 2014/2015.
L’ Amministrazione Comunale rende noto che, attesa l’esistenza di una disponibilità economica a
valere sui fondi regionali destinati all’intervento in oggetto (fornitura gratuita e semigratuita dei
libri di testo scolastici ex Legge 448/1998) è indetta per gli studenti residenti nel Comune di
Sulmona una pubblica procedura per l’acquisizione di domande finalizzate all’ottenimento del
rimborso delle spese sostenute per l’acquisto dei libri di testo per l’a.s. 2014/2015, secondo
modalità e criteri fissati con Deliberazione G.C. n. 342 del 31/12/2014 di seguito richiamati:
1. Attribuzione, entro gli importi sopra riportati, della medesima somma pro capite agli alunni della
stessa classe scolastica di frequenza, differenziata come segue nei diversi anni di corso, entro il
limite della spesa effettivamente documentata:
Scuola dell’obbligo
 primo anno di corso della scuola media
€ 250,00
 secondo anno di corso della scuola media
€ 135,00
 terzo anno di corso della scuola media
€ 135,00
 primo anno di corso della scuola secondaria dell'obbligo
€ 250,00
 secondo anno di corso della scuola secondaria dell'obbligo
€ 135,00
Scuola Secondaria di 2° grado (scuola superiore)
 terzo anno di corso della scuola secondaria superiore
 quarto anno di corso della scuola secondaria superiore
 quinto anno di corso della scuola secondaria superiore

€ 200,00
€ 150,00
€ 150,00

2. Necessità di corredare l’istanza con idonea documentazione fiscale/contabile e/o attestazione di
pagamento rilasciati dalla ditta fornitrice / punti vendita dei libri di testo, attestante la relativa
spesa sostenuta per lo studente;
3. Assegnazione di un contributo agli eventi diritto di importo non superiore alle somme di cui
sopra e, comunque, entro il limite della spesa effettivamente sostenuta;
4. La concessione del beneficio economico, compatibilmente con i fondi disponibili e il contributo
assegnato della Regione per l’a.s. 2014/2015, avverrà prioritariamente in favore dei richiedenti
in condizione di svantaggio economico, sulla base di graduatorie stilate in ordine crescente di
reddito distinte per ogni ordine di scuola (Scuola dell’obbligo = scuola media e biennio superiori
– Scuola Secondaria di 2° grado = triennio superiori).
5. Beneficiarie della fornitura sono le famiglie degli studenti la cui situazione
reddituale, determinata a norma del D.P.C.M. 14.02.2001, n. 106, risultante dall’I.S.E.E.
(redditi 2013, è pari o inferiore ad € 10.632,94 come da tabella seguente:
n. componenti nucleo scala di equivalenza Valore I.S.E.E. pari o Situazione
familiare inferiore ad € 10.632,94 corrispondente ISE.
1 1,00 10.632,94 10.632,94
2 1,57 10.632,94 16.693,70
3 2,04 10.632,94 21.691,19
4 2,46 10.632,94 26.157,01
5 2,85* 10.632,94 30.303,85
(* maggiorazione dello 0,35 per ogni ulteriore componente)

La procedura è rivolta a:
 Famiglie del cui nucleo facciano parte studenti frequentanti la scuola media inferiore o la
scuola media superiore;
 Residenti nel territorio del Comune di Sulmona.
Tutti gli interessati dovranno far pervenire apposita istanza al Comune di Sulmona direttamente per
il tramite dell’Ufficio protocollo oppure a mezzo posta (nel qual caso farà fede il timbro
dell’Ufficio postale) entro e non oltre il giorno 15 febbraio 2015, utilizzando l’apposito modulo di
domanda disponibile presso il 1° Settore / Servizi alla Collettività, ( 1° Piano ex Caserma Pace), la
postazione dei messi comunali (1° piano di Palazzo S. Francesco) oltre che sul sito internet del
Comune www.comune.sulmona.aq.it e le Istituzioni scolastiche.
Al riguardo si precisa che costituiscono motivo di esclusione della domanda per irregolarità
insanabile:
a) Carenza della fotocopia di un valido documento di riconoscimento (carta d’identità, passaporto o
patente di guida);
b) La mancata sottoscrizione della domanda da parte del richiedente;
c) Il mancato possesso della residenza nel Comune di Sulmona da parte del richiedente;
d) La presentazione delle domande oltre il termine ultimo fissato al giorno 15/02/2015;
e) Il possesso di I.S.E.E. superiore alla soglia massima fissata in € 10.632,94 (a questo riguardo si
suggerisce ai richiedenti di avvalersi dell’assistenza dei Patronati, dei Sindacati e/o dei Centri
assistenza fiscali – C.A.F., INPS);
f) Della documentazione aggiornata I.S.E. – I.S.E.E. attestante la situazione economica – reddituale
riferita all’anno 2013;
g) La mancata allegazione della dichiarazione sostitutiva unica – I.S.E.E..
Nei casi in cui l’irregolarità o l’incompletezza della domanda sia invece sanabile, la
regolarizzazione della posizione dovrà effettuarsi perentoriamente entro giorni 10 dalla
comunicazione del Comune, pena l’esclusione definitiva dal beneficio.
Per informazioni rivolgersi al 1° Settore / Servizi alla Collettività (tel. 0864/576304 Dott.
D’Aurelio, 0864/576301 Dott. Ginnetti, 0864/576302 Dott. Di Placido).

DOMANDA PER LA FORNITURA GRATUITA
O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO
ANNO SCOLASTICO 2014/2015
(una domanda per ciascun alunno da indirizzare al Comune di residenza)
Scadenza 15 febbraio 2015

Al 1° Settore/ Servizi alla Collettività
Via G. Pansa ex-Caserma Pace
COMUNE DI SULMONA
Il/La sottoscritto/a …………………………………………… …………........ in qualità di
□ genitore o avente la rappresentanza dello/a studente/studentessa
□ studente / studentessa maggiorenne
chiede la fornitura gratuita o semigratuita dei libri per l’anno scolastico 2014/2015

A tal fine dichiara, ai sensi degli art. 38, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000
Cognome e nome……………………………………….
Via/Piazza………………………….. n. …… Cap. 67039
Comune di Sulmona ( Prov. L’Aquila) Telefono ……………………….
Codice fiscale…………………………………
Luogo di nascita …………………………. Data di nascita ……………………….
Generalità dello studente:
Cognome ………………………………… Nome……………………………………
Codice fiscale……………………………
Luogo e data di nascita ………………………………………………………..
Scuola frequentata nell’anno scolastico 2014/2015 ( barrare la casella che interessa):
Media inf.□
Biennio superiore: classe 1^ □ classe 2^ □
Triennio Superiore classe 3^ classe □ 4^ classe □ classe 5^□
DENOMINAZIONE DELLA SCUOLA:………………………………………………
COMUNE……………………………
PROVINCIA……………………………….

Il richiedente dichiara e fa presente
di essere consapevole che, in caso di dichiarazioni non veritiere, false o mendaci e di uso di
atti falsi, è passibile di sanzioni penali ai sensi dell’art. 76 D.P.R. n. 445/2000, oltre alla revoca dei
benefici eventualmente percepiti;
di essere informato sul trattamento dei dati personali secondo quanto stabilito
dall’art.10 della L. 675/1996 e s.m.i. e di autorizzare il trattamento dei dati stessi in
relazione alla presente procedura, ai sensi del D.Lgs. 196/2003;
di aver preso visione dell’avviso relativo alla presente procedura e di essere consapevole
delle ipotesi di esclusione;
di autorizzare l’invio all’indirizzo sopra indicato di ogni comunicazione relativa
alla presente richiesta e di impegnarsi alla immediata comunicazione in caso di cambio di residenza;
di non aver presentato domande per ottenere analogo beneficio in altra Regione/Comune.
……………………………………… da utilizzare per
l’eventuale accredito direttamente su CC bancario.

A tal fine, a pena esclusione, allega:
1) Documentazione fiscale/contabile e/o attestazione di pagamento originale relativa all’acquisto
dei libri di testo per l’anno scolastico 2014/2015 per lo studente;
2) Fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità.
3) Documento ISEE redditi 2013 relativa al nucleo familiare del richiedente come
risultante dall’Anagrafe del Comune di Sulmona (Soglia limite ISEE € 10.632,94)*.
Data _________________
FIRMA DEL RICHIEDENTE a pena esclusione**____________________________________
NOTA BENE
* Tutti i componenti del nucleo familiare dichiarati e risultanti nel modello ISEE devono
corrispondere a quelli risultanti nel relativo stato di famiglia anagrafico.
** La sottoscrizione della domanda è OBBLIGATORIAMENTE prevista a pena di esclusione.

