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testo gratutita e semigratuita
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Ai Signori Dirigenti di tutte le Istituzioni Scolastiche
Secondarie di primo e secondo grado Statali e paritarie

All'

e.p.c. Alla Sispi

Ufficio relazioni con il pubblico

In riferimento alla circolare n.6 del 0310312015 dell'Assessorato Regione Sicilia Dipartimento
Pubblica Istruzione, si comunica che per l'anno scolastico 2015-2016 sono state attivate le
procedure pet I'ercgazione degli stanziamenti destinati alla fomitura gratuita e semigratuita dei libri
di testo a.s. 201 5l16 .

Al beneficio del contributo possono accedere gli alunni residenti nel Comune di palermo, che
adempiono all'obbligo scolastico ai sensi della legge n. 296 del 2711212006, che versano in
condizioni di maggiore svantaggio economico e frequentano la Scuola secondaria di I grado e II
grado.

Ai fini dell'erogazione del contributo, previsto dalD.P.C.M. del 05/08/1999 n.320 modificato
con D.P.C.M. del 0410712000 n. 226, si invitano le Istituzioni Scolastiche ad attivarsi con le
famiglie degli alunni per acquisire le domande entro il16t0412016 ( pena esclusione) ed effettuare
il caricamento dei dati sul Portale della Scuola ( rvrvw.comune.palermo.it ) (Anagrafica r+
X'ornitura libri).
Entro it 30/05/2016 dovrà pervenire per posta elettronica allo scrivente Uffrcio il tabulato
sottoscritto da Dirigente Scolastico degli alunni residenti al Comune di Palermo che richiedono il
beneficio :

o serviziscuole@,comune.palermo.it:
o

I beneficiari delf intervento sono gli studenti appartenenti a famiglie con un indicatore della
Situazione Economica Equivalente (ISEE) - redditi 2014-pari o inferiore a€ 10.632,94.
Per la valutazione della situazione economica dei cluàOini che richiedono prestazioni sociali
agevolate, ivi comprese quelli inerenti i libri di testo, la normativa statale pr"u"à", che essa possa
awenire attraverso Dichiarazione Sostituitiva Unica, ai sensi del D.P.C.M. iSq A"t 0511212013.

Si trasmette in allegato alla presente quanto segue:
o modulo di richiesta o' Fornitura tibri di testo s. s. 2015/16" che dovrà essere correttamente

compilato;
o modulo da distribuire alle famiglie, contenente note esplicative per la compilazione;



Si precisa che, ai sensi dell'art . 7l e seguenti del D.P.R. 2811212000, n.445 l'Amministrazione
Comunale effettuerà idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati
dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive ai cui agli artt. 46 e 47.
La documentazione attestante le spese sostenute dowà essere in possesso del benefiario e potrà
essere richiesta in qualsiasi momento dallo scrivente ufficio.
Le Istituzioni Scolastiche sono, inoltre, invitate ad inserire (Anagrafica r+ Scuole) sul Portale della
Scuola iI numero del conto di'6Tesoreria Unicatt relativo alla contabilità sneciale di cui le
stesse sono titolari c/o la Banca dtltaliatt per loaccreditamento delle somme relative al suddetto
contributo.

Per comunicaziom inerenti gli adempimenti in oggetto della presente circolare si può
contattare íl 09117404312 .

Si evidenzia, infine, che tutti i documenti trasmessi in allegato con la presente sono
consultabili sul sito internet del Comune di Palermo: www.comune.palermo.it - Portale d€lla
scuola - awisi e notizie.

Ringraziando per la collaborzione, si porgono distinti saluti.

Il Díri
D.ssa C,



COMUNE DI PALERMO
AREA DELLA SCUOLA

U f f i c i o  S e r v i z i  p e r  l e  S c u o l e

Forrlrcur& l$hri dF rss€o
anllc sc080se$CICI 

A0AS/Affi6

PffiK fuffi ffiAÉEGffiTreE

Note per  una compi laz ione cor re t ta  de l  Modulo

Hanno diritto alla fornitura gratuita totale o parziale dei libri di testo tutti coloro che
frequentano le scuole secondarie di primo e secondo grado statali e paritarie, appartenenti
a famiglie il cui lndicatore Economico Equivalente (ISEE) - redditi 2014- non sia
superiore ad € 't0.632,94, ai sensi del D.p.c.M. n.159 del osl,l2l2o13.
L' istanza di richiesta al contributo dovrà essere compilata in stampatello corredata dai
seguenti documenti :

o Fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità ( padre, madre o
tutore);

o Fotocopia del codice fiscale del soggetto richiedente;
La domanda dovrà essere presentatia entro e non oltre il 16t04t2016, pena esclusione.
La documentazione attestante le spese sostenute per I' acquisto dei libri di testo a.s.
2015116 dovrà essere in possesso del beneficiario e potrà essere richiesta in qualsiai
momento dall ' Amministrazione Comunale.

L' Amministrazione Comunale, ai sensi dell' art. 71 e seguenti del D.p.R. 2gt12l}O
n. 445, si riserva di " effeftuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui
sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, di cui agli artt. 46
e47"



DOMANDA DI CONTRIBUTO PER LA FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO
ANNO SCOLASTTCO 2015/2016 (L. 445/95)

da consegnare alla Segreteria della Scuola
giorno 16 aprile 2016.

Protocollo Scuola

comune di nascita

codice fiscale

di appartenenza dello studente entro il

AL SIGNOR SINDACO
DEL COMUNE DI

vialpiazza

telefono

codice fiscale

residenza

comune Prov. t- I
' 

-----l
vrupnzza n.l I c.a.p.

CHIEDE
l'erogazione del contributo per la fornitura dei tibri di testo per l'anno scolastico Z0l1/l6,ai sensi della L.
448/98, art.27

residenza anaxaftca:
| -comune prov. l I

Indirizzo di posta elettronica
(il richiedente può indicare un eventuale
del contributo)

nella qualità di
(genitore o avente la rappresentanzalegale)
dello studente

cognome

comune di nascita

fica se diversa da la del dichiarante

cellulare
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DATI RELATIVI ALL'ISTITUZIONE SCOLASTICA FREQUENTATA
NELL'ANNO SCOLASTICO 2OI 5 12016

denominazione scuola

PARITARIA 
T

SECONDARIA
di 1. GRADO

CLASSE SECONDARTA 2" FLASSE IGRADO 
L---_] I I

DATI RELATIVI ALLE SPESE SOSTENUTE

Il sottoscritto nella qualità di richiedente, consapevole delle
sanzioni penali, nel caso di dichiarazione non veritiera, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art.
76 del D.P.R. 445 del28 dicembre 2000 dichiara:

a) di avere sostenuto, nell'anno scolastico 201512016, una spesa complessiva di euro
b) che il valore dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E. - redditi 2014) è di:

VALORE ISEE (AI SENSI DEL DPCM n' 159
del05 dicembre 2013)

ENTE CHE HA RILASCIATO LA CERTIFICAZIONE E DATA

€

Il richiedente dichiara di essere consapevole che codesta Amministrazione, ai sensi dell'art. i1 e seguenti det
D.P.R.28 dicembre 2000, no 445, ha facoltà di"ffittuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i
casi ín cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47".
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, no 445,i1 sottoscritto dichiara di essere
consapevole della decadenza dai 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, e che è in possesso della documentazione in originale attestante le spese sostenuteo e la esibirà
su richiesta dell'amministrazione.

Il richiedente autotizza, altresì, la Regione Siciliana e gli Enti Locali interessati ad utllizzare i dati contenuti
nel presente formulario per le finalità previste dalla legge, nonché per elaborazioni statistiche da svolgere in
forma anonima e per la pubblicazione degli esiti, il tutto nel rispetto dei limiti posti dal D.Lgs 19612003.

Il richiedente dichiara di non avere presentato domanda per I'ottenimento di analogo beneficio in altra
Regione.

Lo scrivente allega alla presente:
1) fotocopia del proprio documento di riconoscimento in corso di validità;

comune

via/piazza

telefono

ISTITUZIONE SCOLASTICA
(apporre una "X" accanto alla scuola frequentata) STATALE

,rou.

SCUOLA (apporre una
ooX" accanto alla scuola
frequentata)

2) fotocopia del codice fiscale.
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