COMUNE DI LUZZI
SETTORE CULTURA
Legge 23.12.1998 n. 448
FORNITURA SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI E
STUDENTI DEGLI ISTITUTI D’ISTRUZIONE SECONDARIA DI I° E II°
GRADO. ANNO SCOLASTICO 2019/2020
Si ricorda che è possibile presentare istanza per l’assegnazione del
cosiddetto beneficio di cui all’Art. 27 della Legge 448/98, riferito all’anno
scolastico 2019/2020.
Il contributo è destinato agli alunni e studenti delle Scuole Secondarie di I° e
II° grado, per l’acquisto dei libri utili alla frequenza dell’anno scolastico
2019/2020, appartenenti a nuclei familiari con Indicatore della situazione
economica (ISEE) non superiore ad Euro 10.632,94 salvo diversa indicazione
da parte della Regione Calabria.
Le domande dovranno essere presentate entro il 31 Ottobre 2019, da parte
delle famiglie degli alunni o da altri soggetti che rappresentano il minore,
ovvero dallo studente se maggiorenne, direttamente alla Segreteria della
Scuola frequentata che provvederà entro il 15 Novembre 2019 a trasmetterle
al Comune con i seguenti allegati:
• Attestazione ISEE, redditi 2018, dichiarazione sostitutiva unica 2019,
(ai sensi del D.P.C.M. n.159 del 05/12/2013).
• Copia fotostatica di un Documento di Identità, in corso di validità,
del richiedente (art. 38 del D.P.R. n.445/2000).
I Modelli per le richieste di contributo potranno essere ritirati presso
Settore Cultura del Comune, presso le Segreterie delle Scuole di
appartenenza e sono scaricabili dal sito: www.comunediluzzi.it (Settore
Cultura).
Luzzi, lì_15/10/2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Concetta CISARIO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Ing. Alfonsina LANOCE

MODULO DI RICHIESTA
FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO
ANNO SCOLASTICO 2019/2020
Ai sensi dell’art. 27 della Legge 23.12.1998 N. 448

AL COMUNE DI LUZZI
(da presentare entro il giorno 31 Ottobre 2019 presso la Segreteria della Scuola e il 15 Novembre 2019
sarà cura della Scuola trasmetterlo al competente Ufficio del Comune)
Generalità del richiedente
NOME
COGNOME

Luogo di nascita____________________________ / Data di nascita______________________________
CODICE FISCALE
Residenza anagrafica
VIA/PIAZZA/N.
CIVICO
COMUNE

TELEFONO
PROVINCIA

Generalità dello studente
NOME

COGNOME

LUOGO DI NASCITA

DATA DI NASCITA

CODICE FISCALE
INDICAZIONE DELLA SCUOLA e CLASSE di iscrizione per l’a.s. 2019/2020
____________________________
Scuola Media
____________________________
Liceo Classico
Istituto d’Arte
____________________________
____________________________
____________
Specificare l’Istituto
DENOMINAZIONE
VIA/PIAZZA

NUMERO CIVICO

COMUNE

PROVINCIA

Classe che frequenta
nell’a.s. 2019/2020
Ordine e grado di scuola

Data_________________

1

2

Secondaria di 1° grado
(media inferiore)

3

4
Superiore

5
Secondaria di 2° grado
(media superiore)

Firma del richiedente**
____________________________

Il sottoscritto fa presente:
di aver presentato la dichiarazione sostitutiva unica della situazione economica complessiva del nucleo
familiare in data________________all’Ente 1_______________________________________________.
Dal calcolo effettuato dall’Ente

1

___________________________________________ che ha

attestato in data ______________________ la dichiarazione sostitutiva unica(2) risulta un ISEE di Euro
_________________________ con riferimento alla dichiarazione dei redditi 2019, periodo d’imposta
2018, che non è superiore all’ISEE previsto per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo pari a
Euro 10.632,94.
Il sottoscritto dichiara di avere conoscenza che, nel caso di corresponsione di benefici, si applica
l’art. 4, comma 2, del Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 109 in materia di controllo di veridicità delle
informazioni fornite e di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R.
28.12.2000 n. 445 in caso di dichiarazioni mendaci rese in sede di autocertificazione.
Il sottoscritto dichiara di non avere presentato domanda per ottenere analogo beneficio 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.
ALLEGA:
1) Copia fotostatica del documento d’Identità del firmatario.
2) CERTIFICAZIONE ISEE REDDITI 2018.
INFORMATIVA AI SENSI DELLA VIGENTE NORMATIVA SULLA PRIVACY
Ai sensi dell’art. 13 del D. L.vo n.. 196 del 30.06.2006, si informa che il trattamento dei dati personali è
indispensabile ai fini dell’erogazione del contributo di cui alla Legge 62/2000 ed è svolto da personale degli
Enti attuativi degli interventi; i dati, resi anonimi potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (D.
L.gs: 30.7.1999 n. 281).
NOTE
(1) Specificare a quale Ente è stata presentata o attestata la dichiarazione (ad esempio: Comune, Centro di
assistenza fiscale – CAF, sede e agenzia INPS).
(2) La dichiarazione sostitutiva unica è prevista dal Decreto Legislativo n. 109/1998, come modificato dal
Decreto Legislativo n. 130/2000, valevole per tutte le richieste di prestazioni sociali agevolate.

