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COMUNICAZIONE N. 

Agli alunni 
e per loro tramite ai genitori 

all'albo 

Oggetto: approvazione bando e relativa modulistica, per l'erogazione del contributo di 
cui all' art. 27 L 448/98 a. s. 2015/2016. 

Si trasmette, in allegato, la nota inerente l'oggetto trasmessaci dal comune di 
Castelforte. 

IL DIRI 
(Pr( 

STICO 
ta) 
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"Città per la pace" 
Provincia di Latina 

ORIGINALE 

AREA 
AMMINISTRATIVA CONTABILE 

DETERMINA N. 142 DEL 27.10.2015 
Centro di Costo 02 

Oggetto: Approvazione bando e relativa modulistica, per l'erogazione del contributo di cui all'art. 
27 L. 448/98 a.s. 2015/2016. 

IL RE P SABILE 
AREA AMMINI T TIVA CONTABILE 

Dott. sa 	orra 

RACCOLTA GENERALE PRESSO 
L'AREA AMMINISTRATIVA 

SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE 
N. 3(3 	DEL 	28_ Tp15 



Il Responsabile dell'Area Amm.va-Contabile 

VISTA la L. n° 448/98 art.27 e succesive modificazioni ed integrazioni; 

VISTA la delibera regionale n° 552 del 20.10.2015, che approva i criteri di 
ripartizione ai Comuni laziali, del contributo assegnato per la fornitura gratuita 
totale o parziale dei libri di testo a.s. 2015/2016 e successiva determinazione n° 
G12651 del 21.10.2015, che approva le linee guida per I' erogazione del 
contributo suddetto, a favore degli alunni residenti nel Lazio, che frequentano 
nell' anno scolastico 2015/2016 gli istituti d' istruzione secondaria di primo e 
secondo grado, statali e paritari, nell'ambito delle politiche in favore delle 
famiglie meno abbienti; 

PRESO atto che questo Ente, in merito, intende fare immediata opera di 
informazione attraverso bando pubblico; 

VISTO il bando pubblico, ali' uopo predisposto dall' ufficio P. I.; 

RITENUTA la propria competenza ai sensi del D.Lgs n. 267/2000 e successive 
modifiche ed integrazioni ed alla determinazione del Commissario Prefettizio prot. 
N° 7040 del 21/09/2015 di individuazione dei responsabili delle Aree; 

VISTO lo statuto dell'Ente; 

DETERMINA 

1) DI STABILIRE con decorrenza 28.10.2015 e fino al 23.11.2015 compresi, il 
periodo per la presentazione delle domande; 

2) DI APPROVARE come in effetti approva, il bando pubblico, lo schema di 
domanda, la dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi del D.PR. 
28.12.2000 n 0445/2000 per attestare il requisito della residenza e della fre-
quenza, all'erogazione del contributo per la fornitura gratuita totale o parziale dei 
libri di testo, relativamente ali' anno scolastico 2015/2016, a favore degli alunni 
residenti nel Lazio, che frequentano gli istituti d' istruzione secondaria di primo e 
secondo 	grado, statali e paritari; nell'ambito delle politiche in favore delle 
famiglie meno abbienti, che allegati al presente atto ne formano parte integrante 
e sostanziale. 
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Città per la pace' 
Provincia di Latina 

Comune di Castelforte 
Servizio Politiche Sociali 

AREA AMMINISTRATIVA-CONTABILE 
UFFICIO SCUOLA È DIRITTO ALLO STUDIO 

BANDO PER L'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO PER LA FORN ITURA GRATUITA TOTALE O PARZIALE DEI LIBRI DI 
TESTO, RELATIVAMENTE ALL'ANNO SCOLASTICO 201512016 A FAVCR DEGLI ALUNNI R5IOEN7I NEL LAZIO, 
NELL'AMBITO DELLE POLITICHE IN FAVORE OELLE FAMIGLIE MENO ABBIENTI. Al SENSI OELL'ART. 27 DELLA LEGGE 
23.12.1998 n 448 

In attuazione della Legge n 448198 arL27, D.P.C.M n' 320199- e Delibera Regionale n° 552 	del 20,10.2015, nonché 
Determinazione Dirigenziale n G 12651 del 21.10.2015 1 Comune di Casteiforte provvederà all' erogazione del contributo, perla 
fornitura gratuita totale o parziale dei libri dl testo per la spesa sostenuta dalle famiglie degli studenti 	delle scuole 
secondarie di primo e secondo grado, statali e paritarie che non beneficiano già 	della gratuità dei libri di testo, in 
condizioni 	economiche 	svantaggiate, con residenza anagrafica 	nel Comune di 	Castelforte, a seguito dell'awenuto 
accreditamento delle somme da parte della Regione Lazio. 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: 

I genitori degli studenti interessati, o gli stessi studenti se maggiorenni, possono presentare presso il Comune: 
-ufficio protocollo Piazza Municipio, 
-uficio protocollo via Roma 1; 
-a mezzo servizio postale, raccomandata cori avviso di ricevimento farà fede la data stampigliata: 
-a mezzo posta elettronica certificata (PEC) prctocollocastelfortetpec.it.; 
apposita domanda, nel periodo dal 28.10.2015 al 23.11.2015 compressu apposito modello compilato e sottoscritto dal richiedente 
con riferimento alla desse frequentata dall'alunno nell'anno scolastico 201512016. 

I modelli di domanda sono disponibili presso 2 Settore Politiche Sociali Ufficio Scuola del Comune di Castetforte. Via Roma, 
presso le Segretarie dell'istituto Comprensivo di Castalforta in via Ponci, le lstiti.ioni Scolastiche delle Scuole del 
Comprensorio esul sito INTERNET -www. comune. castetforte.ltit 

REQUISITI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: 

Il possesso dei requisiti dovrà essere dimostrato dai nchiedenti attraverso la presentazione della seguente documentazione: 

a. Indicatore Situazione Economica Equivalente (I 5 E E reddito di riferimento anno 2014 del proprio nucleo familiare non superiore 
ad 4E 10.632,93. 

L per quanto attiene il requisito dea residenza nel Comune di Castelforte e la frequenza della scuola secondaria di primo e 
secondo grado, nonchè primo e secondo anno dei percorsi sperimentali dell' istruzione e formazione professionale può essere-
dichiarato dal soggetto richiedente mediante il rilascio della dichiarazione soslitutiva resa ai sensi del D.P. ft n. 44512000, inserita nel 
modello di domanda: 

c. copia del documento di identità in corso di validità del soggetto richiedente. 

Il nniborso per i libri di testo potrà essera totale o parziale, secondo la disponibilità economica. 

PRESENTAZIONE DELLA DOCUME'ITA2IONE FISCALE A RIPROVA DELLE SPESE ZOSTENUTE. 

I richiedenti dovranno consegnare unitamente alla domanda, la fattura comprovante l'acquisto dei libri di testo. 

Il letto massimo di spesa ammissibile per ogni tipo dl scuola e classe è quello previsto dal Decreto Ministeriaie 
n' 43 del 10.05.2012. 

L'Ufficio Scuola n* tM. 07711607928, nmane a disposizione per qualsiasi chiarimento. 

dalla sede Munici~ Il 28.10.2015 

Il Cornn'Jssio StracrdU'iano 
Dott ua Ilaria Tortelil 



ALLEGATO C 
MODULO DI RICHIESTA 

FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO 

Anno Scolastico 201512016 
Ai sensi delI'art 27 della Legge 23,12 1998 a. 448 

AL COMUNE Dl 

Generalità del genitore o della persona che esercita la potestà genitoriale 

NOME 	 COGNOME 

Luogo e data di nascita 

CODICE FISCALE 

Residenza anogra fico 

Generalità dello studente destinatario 

NOME 	 COGNOME 

LUOGO DI NASCITA 	 DATA DI NASCITA 

CODICE FISCALE 	I[1IIII!III!IIII 

DENOMiNAZIONE DELLA SCUOLA 

VIAPFAZZA J NUMERO CIVICO I 

COMUNE PROVINCIA 

Classe frequentata 
ne.s.2015120I6 CI 	i 	L] 	2 	Li 	3 	Li 	4 	Li 	5 

Ordine -e grado di 
scuola 

Secondaria di 10  grado 

(ex media inferiore) 

Secondaria di 20  grado 
Li 

(ex media superiore) 

Data 
	

Firma del richiedente 

Si allegano copia della certificazione I.S.E.E. e dichiarazione sostitutiva di atto notano, resa ai sensi del 

D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 attestante i requisiti di residenza e di frequenza. 

li sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che, nei caso di corresponsione di benefici, si applica 

l'art4comma 2 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, in materia di controlli di veridicità delle 

informazioni fornite e di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dall'art. 76de1 D.P.R. 28 

dicevibre 2000, n.445 in caso di dichiarazioni mendaci 



li sottoscritto dichiara di non avere presentato domanda per ottenere analogo beneficio in altra 
Regione. 

Data 
	

Firma del richiedente() 

(') da apporre direttamente alla consegna della domanda alla presenza del dipendente Incaricato della ricezione o da 
inviare unitamente a copia di un documento di identità in corso di validità. 

Informazioni sul Dlgs n. 19612003 

Ai sensi dell'art. 13 de! Dlgs n. 19612003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), si informa 

che il trattamento dei dati personali, forniti per accedere al beneficio dell'assegno di studio, è per usi 

strettamente legati alla gestione delle procedure di cui al presente provvedimento. 

Letta l'informativa di cui sopra: 

o nego il consenso 	o do il consenso 

al trattamento dei dati personali forniti ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Dlgs. n. 19612003 per le 

finalità indicate nell'informativa. 

Data: 	 Firma: 

Indirizzo al quale inviare eventuali comunicazioni: 

- VialPiazza 

- Comune 

- CAP 



Dichiarazione sostitutiva ( D.P.R. 28112/2000, N °  445 ) 

per fornitura totale o parziale libri di testo a. s. 201512016. 

IL SOTTOSCRITTO 

cognome 	 nome  

NATA /0 IL - A 
	

RESIDENTE A CASTELFORTE 

invia 	n° . 	tel.  

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del 
codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 
D.P.R. n. 44512000 

in qualità di  

DICHIARA 

che il/la figliola 	nato/A IL 

A 	 è 	in 

via 	- . 	 n o 	nell' anno scolastico 2015/2016 

è regolarmente iscritto e frequenta la classe 	sez. -. 

E 	. secondaria di primo grado 

E 	 " 	" secondo grado 

dell' Istituto  

data  

firma 

Spese relative ali' acquisto libri di testo a. s. 201512016. 
La/e fatturale dovràìnno essere allegata alla domanda 

Riservato all' ufficio scuola per spese documentate: 

	

fattura n' 	12015 € 
Contributo concesso €  

	

Libri di testo fattura n° 	/2015€ 

	

fattura n' 	/2015€  

. 



Su conforme relazione del messo comunale, si certifica che il presente 
verbale è stato/verrà pubblicato all'albo Pretorio del Comune di Castelforte il 

e vi resterà per quindici giorni consecutivi. 

Lì 	28 [ITT, 2t115 

* \ IL SEGRETARIO COMUNALE 
pott.ssa19totta DI MASSA) 


