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Prot. n. Scicli,2\ 10912022

CIRCOLAREN.25
Agli alunni e alle famiglie

Al Dsga e all'ufficio alunni

All'albo pretorio on Iine

(Comunicazioni alle famiglie e Circolari)

SEDE

Oggetto: fornitura gratuita e semigratuita libri di testo.

Per beneficiare della fomitura occorre possedere un I.S.E.E. (Indicatore della Situazione Economica Equivalente),

in corso di validità, non superiore a 10.632,94 Euro.

Saranno prese in considerazione le attestazioni I.S.E.E. valide, o\'\,/ero, tututte quelle che non riporteranno alcuna

"annotazione" (omissione/difformità), pena I'esclusione.

Qualora il dichiarante non sia in possesso della relativa attestazione I.S.E.E., dovrà inserire, nella domanda di
partecipazione, il numero di protocollo e la data di presentazione D.S.U.; sarà cura del Comune acquisire

successivamente, tramite l'INPS, l'attest^zione.

Le domande vanno presentate alla segreteria della scuola (ufiicio alunni), corredate dei seguenti allegati:

l- fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente il beneficio (padre, madre o tutore) in corso di
validità;

2- fotocopia del documento di riconoscimento e del codice fiscale dello studente o studentessa, in corso di
validiè richiedente il beneficio;

3- fotocopia della attestazione dell'lndicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) in corso di
validità;

Il modello di domanda, allegato alla presente, è disponibile in segreteria (ufficio alunni), oppure scaricabile dal sito

web della scuola http://www.istitutocataudella.it/studenti.html
Gli alunni non ancora in regola con il pagamento delle tasse scolastiche non potranno avanzare la predetta richiesta.

Gli alunni sono tenuti a dame comunicazione alle famiglie attraverso il libretto delle giustificazioni

(sezione corrispondenza scuola-famiglia). I Coordinatori di classe controlleranno I'awenuta presa visione
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da parte dei genitori.
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L'Assessorato Regionale Istruzione e Formazione Professionale della Regione Sicilia ha diffuso la circolare n. 13

del1210712022 per la fomitura gratuita e semigratuita dei libri di testo per l'anno scolaslico 2022-2023.

La scadenza per la presentazione della domanda è fissata al1411012022.
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DOMANDA DI CONTRIBUTO PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO
ANNO SCOLASTTCO 202A2023 (L. 448/98)

da consegnare alla Segreteria della Scuola frequentata dallo studente entro il termine perentorio
del 14 ottobre 2022, pena l'esclusione del beneficio.

Protocollo e Denominazione della Scuola

DICHIARAZIONE SOSTITUIVA DI CERTIFICAZIONE
(Articolo n.46 D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445)

lsottoscritto/a

cognome

AL SIGNOR SINDACO
DEL COMUNE DI

Nato/a
it

codice fiscale

residenza

comune

vialpiazza

telefono

nato il

codice fiscale

residenza a

comune

uialpiazza

comune di nascita

comune di nascita

nome

Prov

rafica:

n c.a p

lndirizzo di posta elettronica @
(il richiedente può indicare un eventuale indirizzo di posta elettronica dove potrà ricevere comunicazioni relative alla liquidazione del contributo)

nella qualità di
(genitore o avente la rappresentanza legale)
dello studente

cognome nome

fl-[rl fT-[Tl
rafica se diversa da uella del dichiarante

Prov

n cap
a conoscenza di quanto prescritto dagli aÉicoli 7l e 75 del D,P.R. n.445/2000 e consapevole delle pene
previste dall'aÉ. 496 c.p. sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni
mendaci, ai fini della fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo di cui all'at.27 della L.448/98, sotto
la propria responsabilità

cellulare

DICHIARA



- che _l_ proprio/a figliola, nell'anno scolastico 202212023 è iscritta presso il seguènte lstituto
Scolastico:

DATI RELATIVI ALL'ISTITUZIONE SCOLASTICA FREQUENTATA

denominazione scuola

Comune SCICLI RG

V.LE DEI FIORI

0932831962

13n

telefono

ISTITUZIONE SCOLASTICA
(apporre una "x" accanto alla scuola frequentata) STATALE

vialpiazza

Banca o Uflicio Postale

PARITARIA

SCUOLA (indicare la classe frequentata)

Secondaria di 1" grado
classe 1^, 2^ e 3^

Secondaria di 2'grado - classe 1^,2^,3^, 4^ e 5^

Beneficiari dell'intervento sono gli studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado, statali

e paritarie, il cui nucleo familiare ha un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), in

corso di validità, (1 gennaio 2022 - 3l dicembre 20221, pati o inferiore a € 10.632,94.

- - che il valore ISEE (D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159) è di Euro
diritto al contributo di cui all'art. 27 della L. 448198;

e di avere

"Saranno prese in considerazione, pena l'esclusione, le attestazioni ISEE valide e che non riportino
alcuna annotazione (om issione/difformità)"

Qualsiasi irregolarità e/o incompletezza nella compilazione della domanda compoÉerà l'esclusione dal
beneficio.

- di aver presentato la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) della Situazione Economica del nucleo familiare

(1 gennaio 2022 - 31 dicembre 20221 ptol. del ;

- di avere sostenuto, per l'anno scolastico 202212023, una spesa complessiva di Euro
di essere in possesso della documentazione in originale attestante le spese

sostenute e di essere consapevole che dovranno essere conservate per almeno 5 anni pena l'esclusione
dal beneficio.
- di non avere presentato domanda per l'ottenimento di analogo beneficio in altra Regione.

Qualora il comune intendesse procedere all'erogazione del contributo con modalità di accredito su conto
corrente, il sottoscritto dichiara che le proprie coordinatè sono:

Accreditamento delle somme sul C/C bancario o postale intestato al beneficiario

l

9 7 0 I 8

IT

l

I LI.S. "QUINTINO CATAUDELLA"

Prov.

X



ll richiedente autotizza, altresi, la Regione Siciliana e gli Enti Locali interessati ad utilizzare i dati contenuti nel
presente formulario per le finalità previste dalla legge, nonché per elaborazioni statistiche da svolgere in forma
anonima e per la pubblicazione degli esiti, il tutto nel rispetto dei limiti posti dal D.Lgs 196/2003.

Lo scrivente allega alla presente:

1) fotocopia del proprio documento di riconoscimento in corso di validità (genitore o tutore);

2) fotocopia del codice fiscale (genitori o tutore).

3) Fotocopia dell'attestazione dell'lndicatore della Situazione Economica Equivalente (l.S.E.E.) in corso di validità

Data

Firma


