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ASSESSORATO
DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI
E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
CIRCOLARE 22 settembre 2008, n. 12.
Fornitura gratuita dei libri di testo - Procedure per l’anno scolastico 2008/2009. Legge n. 448/98, art. 27, D.P.C.M. 5
agosto 1999, n. 320, D.P.C.M. 4 luglio 2000, n. 226.

e, p.c.

AI SINDACI DEI COMUNI DELLA SICILIA PER IL TRAMITE DEI
PRESIDENTI DELLE PROVINCIE REGIONALI DELLA SICILIA
ALL’ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA, DELLE
POLITICHE SOCIALI E DELLE AUTONOMIE LOCALI

Anche per l’anno scolastico 2008/2009 sono state attivate le procedure per l’erogazione dei finanziamenti destinati alla fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo
per le famiglie con basso reddito, ai sensi dell’art. 27 della
legge n. 448/98, e secondo quanto previsto dai commi 628629 della legge n. 296/2007 (legge finanziaria).
I beneficiari dell’intervento sono gli studenti delle
scuole secondarie di primo grado e di secondo grado,
statali e paritarie, appartenenti a famiglie che presentano
un indicatore della situazione economica equivalente
(ISEE) non superiore a € 10.632,94.
Per la valutazione della situazione economica dei cittadini che richiedono prestazioni sociali agevolate, la nor-

mativa statale prevede anche per i libri di testo le disposizioni relative alla dichiarazione sostitutiva unica, ai
sensi del decreto legislativo n. 109/98 (modifiche e decreti attuativi).
La richiesta di contributo dovrà essere formulata utilizzando lo schema di domanda allegato alla presente circolare, unitamente ai seguenti documenti:
1) l’attestazione ISEE non superiore a € 10.632,94,
relativa ai redditi 2007;
2) la fotocopia del documento di riconoscimento del
richiedente il beneficio (padre, madre o tutore) in corso
di validità.
Al fine di consentire alle istituzioni scolastiche di ricevere in tempi celeri le richieste di benefici e di trasmetterle per l’istruttoria ai comuni che hanno avuto assegnata la quota del riparto da parte del Ministero dell’istruzione, l’istanza di partecipazione dovrà essere presentata, a pena di esclusione, entro l’improrogabile termine del giorno 15 dicembre 2008, esclusivamente presso
l’istituzione scolastica frequentata, che provvederà a trasmetterla al comune di residenza.
Si comunica, altresì, che sarà cura di questo dipartimento inviare il relativo piano di riparto, a favore dei
comuni, non appena ne verrà in possesso.
Il dirigente generale del dipartimento regionale
pubblica istruzione: MONTEROSSO

Allegato

TIMBRO E VISTO DELLA SCUOLA

DOMANDA DI CONTRIBUTO PER LA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO
Anno scolastico 2008/2009
ai sensi dell’art. 27, legge n. 448/98 e del D.P.C.M. 5 agosto 1999, n. 320

Al comune di

..........................................................................................................

(comune di residenza dello studente)

Dichiarazione sostitutiva di certificazione a norma del D.P.R. n. 445/2000
Il sottoscritto ............................................................................................................................................................................................................................................................. in qualità di
genitore/tutore dello/a studente/ssa .........................................................................................................................................................................................................................................................,
richiede la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l’anno scolastico 2008/2009 ai sensi dell’art. 27 della legge n. 448/98 e
dichiara quanto segue.
A - DATI CONOSCITIVI RELATIVI AL RICHIEDENTE ED ALLO STUDENTE
Generalità e residenza anagrafica del richiedente
Cognome

Nome

Via/piazza-numero civico-frazione

CAP

Comune

Codice fiscale

Telefono

Pr.
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Generalità dello studente
Cognome

Nome

Codice fiscale

Via/piazza-numero civico-frazione

CAP

Telefono

Comune

Pr.

Luogo e data di nascita

Cittadinanza

C - SPESE EFFETTIVAMENTE SOSTENUTE
Spesa complessivamente sostenuta nell’anno scolastico 2008/2009 per i libri di testo
€

D - DATI RELATIVI ALLA SCUOLA FREQUENTATA
Statale

■

Paritaria

■

Tipologia scuola e classe frequentata

SECONDARIA DI 1° GRADO

SECONDARIA DI 2° GRADO

Classe frequentata anno scolastico 2008/2009

Classe frequentata anno scolastico 2008/2009

Denominazione

Indirizzo

CAP

Comune

Pr.

La presente scheda va consegnata all’istituzione scolastica frequentata entro e non oltre il 15 dicembre 2008.
La scuola provvederà alla trasmissione delle richieste al comune di residenza del nucleo familiare richiedente la prestazione.
Lo scrivente allega alla presente:
1) fotocopia dell’attestazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) 2008, relativa ai redditi conseguiti nell’anno 2007 e non superiore ad € 10.632,94;
2) fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità.
Il richiedente dichiara di avere conoscenza che, nel caso di attribuzione del contributo per la fornitura gratuita o semigratuita
dei libri di testo, ai sensi dell’art. 4 del decreto legislativo n. 109/98 e successive modificazioni, possono essere eseguiti controlli, anche
da parte della Guardia di finanza, diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite.
Il richiedente autorizza, altresì, la Regione ed il comune interessato ad utilizzare i dati contenuti nel presente formulario per le
finalità previste dalla legge e dal bando nonché per le elaborazioni statistiche da svolgere in forma anonima e per la pubblicazione
degli esiti, il tutto nel rispetto dei limiti posti dal decreto legislativo n. 186/2003.
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del testo unico emanato con D.P.R. n. 445/2000 e consapevole della decadenza dei benefici conseguiti
in seguito a dichiarazioni non veritiere e del fatto che gli atti falsi e le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e
delle leggi speciali in materia, sotto la propria responsabilità.
Data

..................................................................................

Firma
..............................................................................................................................

NOTE
(1) Per accedere a prestazioni sociali agevolate, come nel caso della richiesta di contributi per i libri di testo, occorre presentare la dichiarazione
sostitutiva unica ad uno dei seguenti enti: comune, centro di assistenza fiscale (CAF), INPS, per il calcolo ed il rilascio dell’attestazione ISEE, valevole per
un anno dalla data del rilascio.
Si ricorda che l’ISEE è determinato dal rapporto tra la situazione economica familiare nel suo complesso ed il parametro della scala di equivalenza
del nucleo familiare: non è quindi il reddito del nucleo familiare.
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