C O M U N E DI F E R E N T I N O
Provincia di Frosinone
ASSESSORATO ALLA PUBBLICA ISTRUZIONE
BANDO PER IL RIMBORSO TOTALE O PARZIALE DELLA SPESA PER I LIBRI DI TESTO
Anno Scolastico 2018/2019
Il Comune di Ferentino, Assessorato alla Pubblica Istruzione, emana il seguente bando per :
“FORNITURA TOTALE O PARZIALE DEI LIBRI DI TESTO” (L.448/98)
Il rimborso totale o parziale dei libri di testo può essere concesso agli alunni e/o studenti della scuola secondaria di 1° o 2° grado, e al 1° e 2° anno
dei percorsi sperimentali dell’istruzione e formazione professionale, appartenenti a nuclei familiari il cui Indicatore della Situazione Economica
Equivalente (I.S.E.E.) riferito all’anno 2017 non sia superiore ad €. 10.632,93.
L’entità del rimborso sarà determinata tenendo conto della spesa effettivamente sostenuta dalle famiglie e del prezzo massimo della dotazione libraria
stabilita per l’anno 2018/2019 con Decreto del Ministero dell’Istruzione e dell’Università e della Ricerca, secondo le seguenti percentuali massime e
fasce di reddito stabiliti dalla Giunta Comunale con atto.n. 132 del 23/10/2009
Fascia A
Fascia B

FASCIA DI REDDITO I.S.E.E
Da 0
a 6.000,00
Da 6.000,01 a 10.632,93

PERCENTUALE DI RIMBORSO
80%
70%

Non sono rimborsabili spese per l’acquisto dei libri di testo inferiore a € 51,65;
Nel caso in cui la disponibilità finanziaria non risulti sufficiente al soddisfacimento di tutte le domande presentate, la percentuale del rimborso dei
libri, di cui sopra, verrà progressivamente diminuita nella stessa misura proporzionale a tutte le famiglie aventi diritto;
Modalità di presentazione della domanda
La domanda dovrà essere redatta in forma chiara e leggibile su apposito modulo ritirato presso l’ufficio pubblica Istruzione o stampato dal sito
www.comune.ferentino.fr.it.
Documentazione fiscale
Il beneficiario dovrà allegare alla domanda la fattura e/o ricevuta fiscale relativa agli acquisti. Non saranno invece ritenuti validi gli scontrini
fiscali, in quanto, in sede di rendicontazione, l’Agenzia delle Entrate ha eccepito che dagli scontrini fiscali è impossibile stabilire la natura e la
tipologia del bene acquistato, nonché se il beneficiario dei sussidi in questione sia lo stesso che ha sostenuto materialmente le spese.
Termine per la presentazione delle domande
Il termine perentorio per la presentazione delle domande è fissato al

05.10.2018

Accertamenti e trattamenti dei dati personali
Ai sensi dell’art.71 comma 1, del D.P.R. 445/00 l’ente erogatore effettuerà accurati controlli sia a campione che in tutti i casi in cui vi siano fondati
dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rese dal richiedente in sede autocertificazione, anche dopo aver erogato il beneficio.
A tal fine il richiedente dovrà produrre tutta la documentazione richiesta.
Nel caso di dichiarazioni non veritiere saranno applicate le sanzioni di legge vigenti.
Si informa che i dati forniti dagli utenti sono trattati esclusivamente per finalità di carattere istituzionale ai sensi, per gli effetti e nel rispetto, di
quanto al riguardo disciplinato dal D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali”.
Modalità di pagamento e criteri di erogazione
Il pagamento del contributo in oggetto, avverrà con emissione del mandato in favore del genitore, o di chi esercita la patria potestà in caso di minori,
a seguito di accreditamento dei relativi fondi al Comune da parte della Regione Lazio.
Questo Ente all’atto della liquidazione del contributo terrà conto del tetto massimo di spesa dei libri di testo per tipologia di scuola e di classe ed alla
situazione reddituale dei richiedenti al fine di garantire una maggiore equità di trattamento.
Dalla Residenza Municipale,
IL Responsabile del Procedimento: OLGA PATRIZI – Tel 0775-248251
F.to Il Responsabile del Settore n° 2
DOMENICO SPILABOTTE

F.to L’Assessore alla Pubblica Istruzione
EVELINA DI MARCO

