
C O M U N E D I N E R I
(Provincia di Viterbo)

- Settore 2° -
"Assistenza Organi Istituzionali, Affari Generali, Servizi alle Persone"

Ufficio Servizi alla Persona
Tei.07615581307
Fax 07615581703

e-mail scuola@comune.nepi. vt.it
pec comune.nepi. vt@legalmailpa.it

BANDO PER FORNITURA GRATUITA TOTALE O PARZIALE DEI LIBRI DI
TESTO ASSEGNI A FAVORE DEGLI ALUNNI RESIDENTI NEL LAZIO
NELL'AMBITO DELLE POLITICHE IN FAVORE DELLE FAMIGLIE MENO
ABBIENTI ANNO SCOLASTICO 2015/2016.

Possono accedere al contributo per la fornitura dei libri di testo di cui all'ari. 27 della legge
n.448/1998, gli studenti aventi i seguenti requisiti:
a.) residenza nella Regione Lazio;

b.) Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del nucleo familiare dello studente
non superiore a € 10.632,93;
e.) frequenza, nell'anno scolastico 2015-2016, presso gli Istituti di istruzione secondaria di I e II
grado, statali e paritari;
II possesso dei suddetti requisiti dovrà essere dimostrato dai richiedenti attraverso la
presentazione della seguente documentazione:

a.) attestazione ISEE, riferita al 2014, rilasciata dai CAAF, per quanto attiene la situazione
economica del nucleo familiare dello studente.

b.) per quanto attiene il requisito della residenza e della frequenza all'Istituto di istruzione
secondaria di I e II grado può essere dichiarato dal soggetto richiedente mediante il rilascio della
dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000;

e.) copia del documento di identità in corso di validità del soggetto richiedente che firma l'istanza di
contributo.
La domanda dovrà essere presentata al proprio Comune di residenza, allegando la
documentazione sopra indicata e le fatture di acquisto dei libri di testo, non sono ammessi gli
scontrini fiscali, eccetto quelli con indicato il codice fiscale dell'acquirente, entro e non oltre il
20/11/2015.
La domanda, firmata da uno dei due genitori o dalla persona che esercita la potestà genitoriale o
dal beneficiario, se maggiorenne, deve essere presentata per singolo beneficiario, utilizzando
l'apposito modello (Allegato C)

/ modelli per la domanda sono reperibili:
1) presso l'Ufficio Servizi alla Persona -Sig.ra Rossetta Scolastri- nei seguenti giorni ed orari:
lunedì venerdì dalle ore 10,30 alle ore 13,00
martedì giovedì dalle ore 15,30 alle ore 17,00
mercoledì dalle ore 9,30 alle ore 11,00

2)sul sito del Comune di Nepi WWW, comune, nepì. vt. it allegati al presente bando.
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\L SINDACO f\, . r* •



Ai tre

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL CERTIFICATO DI
RESIDENZA

(d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, art. 46)
NON SOGGETTA AD AUTENTICAZIONE - ESENTE DA BOLLO (d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, art. 37, e. 1)

Il/La sottoscritto/a

nato/a a , il ,
residente nel Comune di , Via , n ,

a conoscenza del disposto dell'art. 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che testualmente recita:

Art. 76 - Norme penali.
1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è

punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.
3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 (certificazione) e 47 (notorietà) e le dichiarazioni rese per conto

delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2, (impedimento temporaneo) sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.
4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione

all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici
uffici o dalla professione e arte.

ferma restando, a norma del disposto dell'ari. 75, dello stesso d.P.R. n. 445/2000, nel caso di dichiarazione

non veritiera, la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti e sotto la propria personale responsabilità,

DICHIARA

di essere residente nel Comune di ,

via - n

Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'ari. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196,

che i dali personali raccolti saranno traltati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

IL/LA DICHIARANTE

La presente dichiarazione non necessita dell'autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli

effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai
gestori di pubblici servizi e ai privati che vi consentono ed ha la stessa validità temporale degli

atti che sostituisce.
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MITO

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELLA CERTIFICAZIONE DI FREQUENZA SCOLASTICA

II sottoscritto

nato a

residente a

in via

GENITORE dell'alunno

In base alle norme sullo snellimento dell'attività amministrativa e consapevole delle

responsabilità cui va incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero

(art. 76 DPR 445/2000)

DICHIARA

che il proprio figlio nato a il

è iscritto alla classe ________ della scuola e frequenta

regolarmente le lezioni.

(firma)



MODULO DI RICHIESTA

FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO

Anno Scolastico 2015/2016

Ai sensi dell'ari. 27 della Legge 23.12.1998 n. 448

ALLEGATO C

AL COMUNE DI

Generalità del genitore o della persona che esercita la potestà genitoriale

NOME COGNOME

Luogo e data di nascita

CODICE FISCALE

Residenza anagrafìca

VIA/PIAZZA/N. CIVICO

COMUNE

TELEFONO

PROVINCIA

Generalità dello studente destinatario

NOME

LUOGO DI NASCITA

CODICE FISCALE

COGNOME

DATA DI NASCITA

1

DENOMINAZIONE DELLA SCUOLA

VIA/PIAZZA

COMUNE

Classe frequentata
nell'a.s. 2015/2016

Ordine e grado di
scuola

NUMERO CIVI

PROVINCIA

a i a 2 a 3 a 4 a s
Secondaria di 1 ° grado

a t a
(ex media inferiore)

CO

Secondaria di 2° grado

(ex media superiore)

Data Firma del richiedente

Si allegano copia della certificazione I.S.E.E. e dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi del
D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 attestante i requisiti di residenza e di frequenza.

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che, nel caso di corresponsione di benefici, si applica
l'art.4, comma 2 del Decreto legislativo 3 I marzo 1998, n. 109, in materia di controlli di veridicità delle
informazioni fornite e di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dall'art. 76del D.P.R. 28
dicembre 2000, n.445 in caso di dichiarazioni mendaci



Il sottoscritto dichiara di non avere presentato domanda per ottenere analogo benefìcio in altra
Regione.

Data Firma del richiedente(**)

(**) da apporre direttamente alla consegna della domanda alla presenza del dipendente incaricato della ricezione o da
inviare unitamente a copia di un documento di identità in corso di validità.

Informazioni sul Dlgs n. 196/2003

Ai sensi dell'art. 13 del Dlgs n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), si informa
che il trattamento dei dati personali, forniti per accedere al benefìcio dell'assegno di studio, è per usi
strettamente legati alla gestione delle procedure di cui al presente provvedimento.

Letta l'informativa di cui sopra:

n nego il consenso n do il consenso

al trattamento dei dati personali forniti ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.lgs. n. 196/2003 per le
finalità indicate nell'informativa.

Data: Firma:

Indirizzo al quale inviare eventuali comunicazioni:
- Via/Piazza
- Comune
-CAP


