COMUNE DI PIETRASTORNINA
(Provincia di Avellino)

AVVISO PUBBLICO
FORNITURA LIBRI DI TESTO
Anno Scolastico 2016|2017 a favore degli alunni frequentanti:
• Scuole Secondarie di 1° Grado (Scuole Medie);
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Il Responsabile del Servizio
Con Decreto Dirigenziale n°145 del 07/11/2016 (pubblicata sul Burc n°75/2016), con la quale veniva approvato
il piano di riparto fra i Comuni dei fondi per il contributo del Buono Libro a.s. 2016/2017, a favore degli alunni
appartenenti a famiglie la cui situazione economica per l'anno 2016 non sia superiore ad un valore ISEE di €
10.633,00 ( dal 1° gennaio 2015 sono valide solo le attestazioni ISEE rilasciate sulla base della nuova
normativa: D.P.C.M. 159/13 e D. M. del 7 Novembre 2014- G.U. 267/2014);

RENDE NOTO
che sono aperti i termini per la presentazione della istanza relativa a:
BUONO LIBRO a. s. 2016/2017 a favore degli alunni frequentanti le:
• Scuole Secondarie di 1° Grado (Scuole Medie);

REQUISITI
L'istanza può essere inoltrata dal genitore o dal soggetto che rappresenta il minore o dallo studente
stesso, se maggiorenne, a favore di alunno/a:
a) frequentante, nell'a. s. 2016/2017, scuole che insistono sul territorio comunale e precisamente:
• Scuole Secondarie di I° grado (Scuole Medie)
b) appartenente a famiglia la cui situazione economica per l'anno 2016, risultante dal Modello ISEE,
non superi la soglia economica di € 10.633,00;

MODULISTICA
1) MODELLO A - (Prestampato) - Scheda informativa per acquisizione dati anagrafici del richiedente e
dell'alunno, indirizzata al Signor Sindaco del Comune di Pietrastornina, recante timbro e visto della
scuola di appartenenza dell'alunno/a, attestante la regolare iscrizione e frequenza all'anno scolastico
2016/2017;
2) ATTESTAZIONE ISEE e DICHIARAZIONE UNICA SOSTITUTIVA (DSU) - anno 2016, compilato dai Centri
di Assistenza Fiscale (CAF) o dalla sede I.N.P.S.; In presenza di attestazione ISEE pari a zero deve
essere allegata, a pena di esclusione, l’autocertificazione del richiedente (Mod. “B”), nella quale si
attesti e si quantifichino le fonti e i mezzi dai quali il nucleo familiare ha tratto sostentamento;
3) In caso di separazione/divorzio dei genitori: autocertificazione del genitore richiedente, attestante
l'affido dei figli;
4) Attestazione rilasciata dalla libreria;
5) Copia di un valido documento di riconoscimento di chi produce l'istanza.
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Per la richiesta i modelli prestampati sono reperibili presso:
• gli uffici comunali negli orari di apertura al pubblico (martedì e giovedì dalle 11,00 alle 13,00 e il giovedì
dalle 16,00 alle 17,00);
• il sito internet www.comune.pietrastornina.av.it

ESCLUSIONI
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L'Amministrazione dispone l'esclusione per
- Difetto dei requisiti prescritti;
- Mancata firma del richiedente;
- Mancato timbro e visto della scuola;
- Inosservanza di tutti gli allegati necessari, di cui ai suindicati punti 2,3,4,5 ;
- Istanze pervenute oltre il termine di scadenza;
- Istanze presentate da entrambi i genitori a favore dello stesso figlio/a;
- Valore I.S.E.E. anno 2016 superiore a € 10.633,00.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONEDELLE ISTANZE
L’ istanza, debitamente redatta in carattere stampatello (leggibile), firmata, timbrata e corredata dalla
documentazione richiesta, dovrà essere presentata presso l’ Ufficio di Segreteria del Comune (martedì e
giovedì dalle 11,00 alle 13,00 e il giovedì dalle 16,00 alle 17,00) entro e non oltre il 28 febbraio 2017.

MODALITÀ DI EROGAZIONE
Gli importi saranno calcolati in modo proporzionato tra: importo stanziato, reddito dichiarato, scuola e classe
di appartenenza, e secondo i tetti di spesa massima previsti per l’anno scolastico 2016-2017, ai sensi della nota
ministeriale 3503 del 30 marzo 2016 “adozione libri di testo 2016/2017”.
Pietrastornina, 17 gennaio 2017

Il Responsabile del Servizio
Rossi Carmine

