Comune di Roccamonfina
Medaglia d’Argento al Merito Civile
Provincia di Caserta

BANDO REGIONALE PER LA FORNITURA TOTALE O
PARZIALE DEI LIBRI DI TESTO A.S. 2020-2021
IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO
Premesso che:
 con D.G.R. n. 314 del 23/06/2020 la Regione Campania ha adottato i criteri di
riparto del Fondo Statale per la fornitura dei libri di testo a.s. 2020/2021 per le
scuole medie e superiori fino a concorrenza delle risorse economiche disponibili
nonché confermato gli indirizzi regionali relativi ai criteri ed alle modalità di
concessione dei contributi ai libri di testo;
 l’art. 10 della Legge Regionale Campania n. 30 del 26.04.1985 “Diritto allo Studio”
prevede che i Comuni debbano provvedere all’assegnazione gratuita dei libri di
testo agli alunni delle scuole secondarie di 1° grado con particolare riguardo agli
alunni appartenenti a famiglie in disagiate condizioni economiche;
 l’art. 27 della L. 23.12.1998 n. 448 stabilisce che “i Comuni debbano garantire la
gratuità totale o parziale dei libri di testo in favore degli alunni che adempiono
l’obbligo scolastico in possesso dei requisiti richiesti, nonché la fornitura dei libri di
testo, anche in comodato d’uso gratuito, agli studenti delle scuole secondarie di 2°
grado in possesso dei prescritti requisiti”;
RENDE NOTO
Che sono aperti i termini per la presentazione delle istanze relative al contributo regionale
finalizzato alla fornitura gratuita, totale o parziale, dei libri di testo per l’anno scolastico
2020/2021.
1) Destinatari dell’intervento:

Sono destinatari del beneficio gli alunni residenti nel Comune di Roccamonfina iscritti e
frequentanti le scuole di 1° e 2° grado per l’anno scolastico 2020/2021, appartenenti a
famiglie che presentino un ISEE, in corso di validità, rientrante in una delle seguenti due
fasce:
 Fascia 1 – ISEE da € 0,00 ad € 10.633,00;
 Fascia 2 – ISEE da € 10.633,01 ad € 13.300,00.
2) Ammissione al beneficio e ripartizione:

Saranno ammessi al beneficio prioritariamente i richiedenti con ISEE rientrante nella prima
fascia di reddito (Fascia 1 – ISEE da € 0,00 ad € 10.633,00).
Dopo la copertura totale del fabbisogno riferito alla Fascia 1, le risorse residue, se
disponibili, saranno destinate anche alla copertura del fabbisogno dei richiedenti con ISEE
rientrante nella seconda fascia di reddito (Fascia 2 – ISEE da € 10.633,01 a € 13.300,00).
3) Ritiro dei moduli per la presentazione dell’istanza:

I moduli per la presentazione dell’istanza sono disponibili presso il Servizio Socio-Scolastico
del Settore Amministrativo sito al piano primo della sede centrale del Comune di
Roccamonfina in Piazza Nicola Amore, dove è possibile anche chiedere delucidazioni ed
informazioni in merito alla procedura nonché supporto per la compilazione dell’istanza. In
alternativa è possibile scaricare il modulo dal sito internet istituzionale del Comune di
Roccamonfina, ovvero www.comune.roccamonfina.ce.it.
4) Modalità di presentazione dell’istanza:

Le richieste dovranno pervenire entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12:00 del
giorno 27 Novembre 2020, utilizzando esclusivamente il modulo allegato al presente
Avviso e scaricabile dal sito istituzionale dell’Ente www.comune.roccamonfina.ce.it oppure
disponibile presso gli uffici del Settore Amministrativo sito nella sede dell’Ente in Piazza
Nicola Amore.
L’istanza, sottoscritta dal genitore dell’alunno o da chi ne fa le veci, potrà essere:
 Consegnata a mano (o a mezzo posta o tramite agenzie di recapito autorizzate)

direttamente all’Ufficio Protocollo sito al piano primo della sede centrale del
Comune di Roccamonfina in Piazza Nicola Amore (orari di apertura al pubblico
dell’Ufficio Protocollo: da lunedì al venerdì dalle ore 08:30 alle ore 12:30 – il martedì
ed il giovedì anche dalle ore 16:00 alle ore 17:30). Il recapito dell’istanza rimane ad
esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, anche di forza maggiore, lo
stesso non giunga a destinazione presso gli uffici comunali entro il termine
perentoria
sopra
stabilito;
N.B. La consegna a mano della documentazione al Protocollo dell’Ente dovrà
avvenire a cura del soggetto che sottoscrive l’istanza. Nel caso in cui la
presentazione della documentazione avviene per il tramite di altra persona, questa
dovrà essere in possesso di apposita delega alla presentazione da parte del
sottoscrittore dell’istanza munita di copia del documento di riconoscimento del
delegante e del delegato.
oppure
 Inviata a mezzo Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo:
protocollo.roccamonfina@asmepec.it (si ricorda che non è possibile inviare
messaggi su una casella di posta elettronica certificata da una casella di posta
ordinaria quindi NON certificata).
5) Documentazione da allegare all’istanza:

Al modello di domanda vanno allegati:
A. Dichiarazione ISEE in corso di validità;
B. Copia del documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore
dell’istanza;
C. In caso di dichiarazione ISEE pari ad euro ZERO, pena l’esclusione dal beneficio,
autocertificazione relativa all’attestazione ed alla quantificazione delle fonti e dei
mezzi dai quali il nucleo familiare ha tratto sostentamento.
D. Fatture/scontrini d’acquisto e/o autocertificazione dei libri di testo;
E. Esclusioni:
L’Amministrazione dispone l’esclusione per:
 Difetto dei requisiti di cui a punto 1);
 Mancata presentazione della dichiarazione ISEE in corso di validità;
 Dichiarazione ISEE difforme;

 Mancata presentazione di un valido documento di riconoscimento, o per scadenza





dello stesso, da parte del sottoscrittore dell’istanza;
Istanze presentate da entrambi i genitori a favore dello stesso figlio/a (verrà presa in
considerazione una sola istanza);
ISEE in corso di validità avente un valore superiore ad € 13.300,00;
Istanze non firmate;
Mancato consenso al trattamento dei dati personali con presa visione
dell’informativa sulla privacy ai sensi del Reg. UE 2016/679, in vigore dal 25.05.2018
e del D.Lgs. n. 101/2018 e del D.Lgs. 196 del 30.06.2003 (Codice della privacy);
Istanze inoltrate oltre il termine di scadenza previsto dal presente Avviso.


6) Modalità di erogazione del beneficio:

Il contributo sarà erogato a titolo di totale o parziale copertura.
Il beneficio sarà emesso dal Comune ed intestato al genitore dell’alunno a favore del
quale è stato richiesto.
7) Importo del contributo:

Il contributo sarà diversificato per classe, in relazione alla disponibilità delle risorse
assegnate dalla Regione Campania ed al numero dei richiedenti.
L’importo massimo del contributo non potrà comunque superare la spesa
complessiva che il genitore dovrà sostenere per l’acquisto dei testi scolastici e,
comunque, rientrante nei limiti stabiliti dal MIUR annualmente.
8) Graduatoria:
Il Servizio Amministrativo provvederà a redigere la graduatoria degli aventi diritto, in
forma anonima per motivi di privacy con indicazione unicamente del numero di
protocollo assegnato all’istanza, suddivisi in Fascia 1 e Fascia 2 che saranno
pubblicati sul sito internet istituzionale del Comune di Roccamonfina. Tale
pubblicazione, a tutti gli effetti, ha valore di notifica agli interessati.
9) Controlli:

L’Amministrazione Comunale procederà ad effettuare controlli sulle dichiarazioni
rese dai richiedenti. In caso di dichiarazioni o di certificazioni mendaci i beneficiari
perderanno ogni diritto con ogni conseguenza di legge.
10) Conclusioni:
I dati personali raccolti con le domande inoltrate a motivo del presente Avviso
saranno trattati con gli strumenti informatici ed utilizzati nell’ambito del
procedimento amministrativo con modalità conformi a quanto previsto dalla
normativa, ai sensi del GDPR n. 679/2016 (Regolamento europeo sulla protezione
dei dati personali) e del D.Lgs. 101/2018.
Il presente Avviso viene pubblicato all'Albo Pretorio informatico del Comune di
Roccamonfina
e
sulla
home
page
del
sito
istituzionale
dell'Ente
www.comune.roccamonfina.ce.it ed affisso nelle sedi comunali.
Per eventuali ulteriori informazioni e/o chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi al
Servizio Amministrativo tel. 0823677.226/202.

Comune di Roccamonfina
Medaglia d’Argento al Merito Civile
Provincia di Caserta

DOMANDA PER FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA
DEI LIBRI DI TESTO PER L’ANNO SCOLASTICO 2020/2021

Al Comune di Roccamonfina
GENERALITA’ DEL RICHIEDENTE
(il genitore e/o chi esercita la patria potestà o lo studente se maggiorenne)
COGNOME

NOME

CODICE FISCALE

NATO IL

A
RESIDENZA ANAGRAFICA
N.

VIA/PIAZZA

COMUNE

CAP

PROV.

TELEFONO

GENERALITA’ DELLO STUDENTE
COGNOME

NOME

NATO IL

A

Classe ____________
Iscritto per l’anno scolastico
2020/2021

Sezione ____________
Istituto _____________________________________
città:

_____________________________________

CHIEDE

di accedere ai contributi per i libri di testo e tal fine
DICHIARA
 Che la spesa per l’acquisto dei libri ammonta ad € ________________ come da
fatture o scontrini fiscali all’uopo allegati;
 Che il reddito riportato dal modello ISEE 2020 allegato è veritiero;
 Che essendo l’attestazione ISEE 2020 pari a zero, il nucleo familiare del sottoscritto
trae forma di sostentamento dai seguenti proventi:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
 di essere consapevole che in caso di false dichiarazioni accertate
dall’Amministrazione procedente verranno applicate le sanzioni previste e la
decadenza dal beneficio ottenuto sulla base della dichiarazione non veritiera
(articoli 75 e 76 del D. P. R. 445/2000)
Roccamonfina, ___________________
Firma del richiedente

TIMBRO E VISTO DELLA SCUOLA_____
Per la regolare iscrizione all’anno scolastico 2020/2021
Si autorizza per gli effetti del D. Lgs. 30/06/2006 n. 196 e s.m.i., codesta P.A. al trattamento
dei propri dati personali esclusivamente per finalità istituzionali e per casi previsti dalle
norme generali e speciali.
Roccamonfina, ___________________
Firma del richiedente

____________________________________

CHIEDE, inoltre,
che il pagamento dell’eventuale contributo venga effettuato:

mediante accredito conto corrente - Coordinate Bancarie/Postali
IBAN

IT

PAESE CHECK CIN

BANCA
(ABI)

(CAB)

N. CONTO

Intestatario del conto:
COGNOME_________________________NOME_____________________________
(l’intestatario del conto dovrà essere il soggetto che presenta l’istanza)

In contanti presso il Banco di Ancona – filiale di Teano
(il mandato sarà intestato e potrà essere riscosso solo dal soggetto che presenta l’istanza)

Alla presente, compilata in ogni sua parte, allego:

1. Attestazione ISEE 2020;
2. Fotocopia della fattura/scontrino e/o autocertificazione d’acquisto dei libri di testo;
3. Fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità.
4. Fotocopia del titolo di soggiorno valido, se cittadino non comunitario
____________________________________________________________________

N.B. L’ISTANZA PRESENTATA FUORI TERMINE E /O INCOMPLETA SARA’ ANNULLATA

SCADENZA ORE 12 DEL 05 DICEMBRE 2020

