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OGGETTO: Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo (L.448 del 23/12/1998 – art.27) agli alunni della scuola
secondaria di primo grado ( Media inferiore) - Anno Scolastico 2022/2023
Informativa alle famiglie

Gent. ma Famiglia
Si comunica che a seguito della nota della Regione Calabria – Dipartimento Istruzione e Cultura - Settore Scuola e Istruzione –Funzioni
Territoriali – Catanzaro, ricevuta a mezzo Pec e acquisita agli atti di questo di Ente al Prot n. 2683 del 27/10/2022 con la quale comunicava che con Decreto Dirigenziale n. 13105 del 25/10/2022 veniva definito il piano di riparto regionale di assegnazione somme ai Comuni per la fornitura gratuita e/o semigratuita dei libri di testo anno scolastico 2022/2023 in attuazione della Legge 448/98 art. 27, pertanto è possibile ottenere il beneficio per la fornitura gratuita totale o parziale dei libri di testo per le famiglie degli alunni , che non abbiano ricevuto analogo contributo da altre regioni e che abbiano un reddito familiare risultante dall’ attestazione ISEE, non superiore a
€ 10.632,94, calcolato sulla base della dichiarazione dei redditi 2022 ( periodo d’imposta 2021 ) .
Per richiedere il beneficio occorre compilare l’apposito modello (Allegato A) che dovrà essere sottoscritto da uno dei genitori o altro
soggetto che rappresenti l’alunno minore.
Il Comune, dopo aver valutato l’ammissibilità e l’accoglienza delle domande, provvederà a rimborsare,in toto o in parte (in relazione
alle risorse disponibili) la spesa sostenuta per l’acquisto dei testi scolastici.
Il modulo di richiesta del beneficio ( Allegato A), dovrà essere compilato correttamente, in ogni sua parte, con scrittura leggibile corredato a pena di decadenza da :
1) attestazione ISEE , periodo d’imposta 2021 ;
2) copia non autenticata di un documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore ,( D.P.R. n .445 del 28/12/2000, art.38,
comma 3),
3) fattura, in originale, contenente l’indicazione dei testi acquistati, titolo ed autore ed il relativo costo, cognome e nome dello studente
la scuola, la classe e il corso di frequenza ,o documento equipollente,rilasciato dal fornitore dei libri, attestante la spesa sostenuta per i
soli libri acquistati, con indicati i relativi prezzi.
Il modulo di richiesta e i relativi allegati dovranno essere consegnati entro il 10 Dicembre 2022 esclusivamente alla Segreteria scolastica alla quale è stata inoltrata la domanda di iscrizione e/o frequenza per l’anno scolastico 2022/2023 .
Hanno diritto al beneficio totale o parziale per acquisto libri di testo gli studenti frequentati, la scuola Secondaria di I° grado-Media Inferiore.
Ai richiedenti le cui domande verranno ritenute ammissibili, si procederà al rimborso totale o parziale della spesa sostenuta.
Qualora i fondi concessi non dovessero consentire il rimborso totale a tutti i richiedenti aventi diritto, si procederà alla liquidazione in
percentuale da stabilire in base alle domande pervenute e ritenute ammissibili in fase di istruttoria.
Resta inteso che,come precisato nella circolare regionale,l’attribuzione del contributo spettante al Comune di Albidona, calcolato sulla
base del parametro ministeriale del 20,2% della popolazione scolastica frequentante le scuole ubicate nel territorio comunale,
sarà accreditato direttamente dall’Ente;
Si chiarisce che le domande incomplete ,non compilate correttamente in ogni sua parte e/o non corredate da attestazione ISEE e fattura
che comprova l’acquisto dei libri, non saranno prese in considerazione per l’ottenimento del beneficio;
Presentando la domanda, il richiedente è a conoscenza che, ai sensi degli artt. 46 e 47 del Testo Unico emanato con DPR 28.12.2000 n°
445 vi è la decadenza del beneficio conseguito in seguito a dichiarazioni non veritiere e del fatto che gli atti falsi e le dichiarazioni mendaci sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e, inoltre, nel caso di corresponsione del beneficio , si potrà
applicare l’art. 4, comma 2 del D.Lgs. 31 marzo 1998 n° 109, in materia di controllo della veridicità delle informazioni fornite.
Sono esclusi dall’eventuale rimborso, l’acquisto di vocabolari e/o materiale didattico di supporto zaini, astucci, quaderni Cancelleria
,ecc..
L’Ufficio scrivente e le Segreterie degli Istituti Scolastici sono a disposizione per ulteriori informazioni e/o chiarimenti.
Ringraziando per la collaborazione, si porgono distinti saluti.
Il/la sottoscritt__............................................................…………………………………genitore dell ’alunn __ ………………………………………
frequentante la classe………………………Sezione………………..
Dichiara
di aver ricevuto la comunicazione di cui sopra.
Data ____________________

Firma ______________________________________________

