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IL

COMUNE DI AFRICO
CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA
AREA AMMINISTRATIVA

Prot. n.

7917

del

04/11/2021

AVVISO
Si avvisano i genitori degli alunni che frequentano la scuola secondaria di 10 grado dell'Istituto
Comprensivo "Brancaleone- Africo" che la Regione Calabria con Decreto Dirigenziale n. 10678 del
22/10/2021 ha comunicato a questo Ente che, in attuazione alla Legge 448/98, art. 27 per la fornitura
gratuita o semigratuita dei libri di testo, i fondi assegnati al Comune di Africo per l'anno scolastico
2021/2022 ammontano a C 816,36.
Per poter dar corso all'erogazione del contributo regionale è necessario che le istanze degli aventi
diritto vengano trasmesse al Comune entro e non oltre il 05/12/2021 corredate da:

Documentazione relativa al proprio reddito attraverso l'ISEE in corso di validità ai sensi del D.
Lgs. N.109/98 come richiesto dalla Regione Calabria - corrispondente

ad un valore

non

superiore di C. 1O.632,94-.
,7 Idonea documentazione fiscale, a riprova delle spese sostenute esclusivamente PER
L'ACQUISTO DI LIBRI, per l'anno scolastico 2021/2022;
Copia di un documento di identità in corso di validità del genitore che sottoscrive la richiesta.

Si precisa che rimarranno esclusi dal beneficio coloro i quali non presenteranno la documentazione
richiesta.

ESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
Dr.ssa Maria imona Oppedisano
WO-t-Ak3
C9r- (-1

RICHIESTA PER ACCEDERE AL CONTRIBUTO PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO
Ai sensi dell'art. 27 L. 448/8 (DPCM 320/99 e 226/2000)
Anno Scolastico 2024204
Scadenza: 9/49 /2021
Al COMUNE DI AFRICO

Il sottoscritto

GENITORE

Cognome
.

Nome
Luogo di Nascita
Data di Nascita
Codice Fiscale

RESIDENZA

Residente nel Comune di
Indirizzo
Località
N. civico

CAP

Provincia

Telefono
In qualità di genitore,(se altro specificare)

dello studente:

STUDENTE

Cognome
Nome
Luogo di Nascita

SCUOLA

Data di Nascita

SCUOLA

Secondaria di 1° grado ex media inferiore)

Classe

Numero di libri acquistati

L I l a

n.

2a

Dichiarazione
spesa sostenuta

3a

Euro

CHIEDE di accedere al beneficio di cui all'art. 27 della Legge 23 dicembre 1998, n. 448, inerente il
contributo per l'acquisto dei libri di testo per l'anno scolastico 2021/202e

A tal fine, il sottoscritto DICHIARA:
che l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente, (I.S.E.E.) vigente (calcolata sulla base delle
dichiarazioni dei redditi 2020) del proprio nucleo familiare, è inferiore o uguale ad C. 10.632,94Il richiedente dichiara, inoltre, di essere a conoscenza che, nel caso di corresponsione dei benefici,
si applica l'art. 4, comma 2, del Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 109 in materia di controllo
della veridicità delle informazioni fornite e di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste
dall'art. 76 del D.P.R. 8 dicembre 2000; n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci rese in sede di
autocertificazione.
Si precisa che l'Amministrazione comunale potrà effettuare un controllo anagrafico preliminare su
tutte le certificazioni I.S.E.E. presentate.
Il richiedente autorizza gli Enti attuativi degli interventi al trattamento dei dati contenuti nelle
dichiarazioni rese per le finalità e modalità di servizio, ai sensi del Digs. 196 del 30 giugno 2003 e
dell'art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679).

Importante:

La liquidazione dei contributi è subordinata alla presentazione della documentazione fiscale
attestante la spesa sostenuta per l'acquisto dei libri (fattura, ricevuta o scontrino) che dovrà
essere allegata, insieme alla lista dei testi acquistati, a pena di esclusione dal beneficio, alla
presente domanda.
Tale documentazione dovrà essere riferita ai libri di testo adottati dalla scuola.

AFRICO,
Firma del richiedente

ALLEGARE:
attestazione ISEE.
copia Doc. del richiedente;
fatture o ricevute fiscali relative all'acquisto dei libri.
Lista dei libri acquistati.

