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Prot. n. I7 o S tr O
Allegati n. 6

Ai Sigg. Dirigenti Scolastici

Scuola secondaria di 1o grado Statale e Paritaria

Scuola secondaria di 2o grado Statale e Paritaria

LORO SEDE

Oggetto: Fornitura gratuita dei libri di testo anno scolastico 201412015.
L.44811998 - art. 27;DPCM05l08ll999, n.320 - DPCM 041A7D000,n.226.

Si comunica che la Provincia Regionale di Catania, con nota prot. n. 67948 del

0411112014, assunta in data 05llll20l4 al prot. n. 356893 di questa Direzione, ha inoltrato la

circolare n. 20 del 2711012014 per l'anno scolastico 201412015 per la presentazione della domanda

relativa all'oggetto, che ad ogni buon fine si allega in copia.

Si invitano, pertanto, le SS.LL. a volere porre in essere Ie idonee procedure di competenza.

Si ricorda che il modulo di domanda, unito alla presente, dovrà essere debitamente

compilato in ogni sua parte dal richiedente il beneficio (padre, madre o tutore) e presentato, a pena

di esclusione, all' Istituzione Scolastica, entro e non oltre I'imnrorogabile termine del 12

dicembre 2014, come specificato nella suddetta circolare.

Le richieste, corredate della documentazione prevista dalla citata circolare, elencate

nell'allegato prospetto, dovranno pervenire a questa Direzione entro e non oltre il termine

perentorio del 13/02/2015.

I1 suddetto prospetto dowà essere inviato anche via e-mail ad entrambi gli indirizzi di

posta elettronica: mariagrazia.rizzari@comune.catania.it e concetta.rapisarda@comune.catania.it

Nel ringraziare per la collaborazione, si resta in attesa di cortese e puntuale riscontro.

Comune di Catania
Direzione Pubblica Istruzione

Soort - Pari C)onortunità WE
r 7 l{0u,2014Catania,

Il Responsabile Procedimentale Sostituto
Rag. Marig friazia Rjzzarir-

,/

,*#ry,,,,,

Direzione Pubblica Istruzione - Sport- Pari Opportunità - Via Maddem, 153

Ufficio Buoni Libro: Tel. 09517424U4- Fax09517424056
Responsabile Procedimentale Sostituto: Rag. Maria Grazia Rizzari - email: mariagrazia.rizzari@comune.catania.it
Giorni di ricevimento: martedì e giovedì dalle ore 10.00 alle ore 12.00
Responsabile del potere sostitutivo: Direttore Dott. Paolo Italia
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COMUNE DI

prot. data

OGGETTO : L. 448198 Fomitura gratuita e semigratuita libri di testo agli ahumi delle scuole secondarie

di 1o e 2" grado - dati riparto anno scolastico 2014115

AL DIPARTIMENTO REGIONALE ISTRUZIONE
E FORMAZIONE PROFESSIONALE
SERVZIO ALLO STUDIO, BUONO SCUOLA E

ALLINNI SVANTAGGIATI
VIALE REGIONE SICILIANA, 33

90129 PALE,RMO

uob 1 Tistruzione@regione.sicilia.it
owero
a. alaena@le gione. sicilia.it

ln riscontro alla circolare no 20 del 2711012014, si comunica che il numero delle istanze dirette ad

ottenere il contributo in oggetto pervenute a questo Comune è il seguente:

alunni 11 - 14 anni : alunni 15 - 18 :

Firma

SIGeD 2014115105056



DOMANDA DI CONTRIBUTO PER LA FORNITURA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO
ANNO SCOLASTTCO 201 4t2015

(L.44811998, art. 27 -D.P.C.M. 05 agosto 1999, n" 320)
da consegnare alla Segreteria della Scuola di appaÉenenza, dello studente entro il giorno 12 dicembre
2014.

AL SIGNOR SINDACO

DEL COMUNE DI

I1 sottoscritto:

cognome

comune di nascita

codice fiscale

(genitore o avente la
dello studente

c.a.p.

rappres entan za le gale)

comune di nascita

aftca'.

CHIEDE
1'erogazione del contributo per la fornitura dei libri di testo per 1'anno scolastico 2014115, ai sensi della L.
44811998, art.27

RELATIVI ALL' ISTITUZIONE S COLA STICA FREQUENTATA
NELL'ANNO SCOLASTICO 2OI4I2OI5

re si denza anagr afi ca'.

vialpiazza

nella qualità di

cognome

nato il

codice fiscale studente

residenza

comune

DATI

denominazione scuola

pag.l



comune

vialpiazza

telefono

IS TITUZIONE SCOLASTICA
(apporre una "X" accanto alla scuola frequentata)

SCUOLA(appore una "X" accanto alla scuola
frequentata)

c.a.p.

srArALE! no*trARrAf

[-_l sEcoNDARrAfl sECoNDARTAi--l
L__l Dr r GRADoL_I Dr 2" GRADo 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 de128 dicembre2000 dichiara:

a) di avere sostenuto, nell'anno scolastico 201412015, una spesa complessiva di euro
b) che la fotocopia dell'Attestazione dell'Indicatore della Situazione Economica

Inferiore € 10632,94 - redditi 2013) è conforme all'originale.
Equivalente (I.S.E.E.

Il richiedente dichiara di essere consapevole che codesta Amministrazione, ai sensi dell'art. 71 e seguenti del
D.P.R. 28 dicembre 2000, n" 445, ha facoltà di"ffittuare 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 e 47'.

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, no 445, il sottoscritto dichiara di essere
consapevole della decadenza dai benefici conseguiti in seguito a dichiarazioni non veritiere e del faffo 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 attestante le spese sostenute, e la esibirà su richiesta
dell' amministrazione.

Il richiedente autonzza, altresì, la Regione Siciliana e gli Enti Locali interessati adutllizzare i dati contenuti
nel presente forrnulario 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.

I1 richiedente dichiara di non avere presentato domanda per I'ottenimento di analogo beneficio in altra
Regione.

Lo scrivente allega alla presente:
1) fotocopia dell'attestazione del1'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) relativa ai

redditi conseguiti nell'anno 2013 (sarà ritenuta valida anche se rilasciata da oltre un anno);
2) fotocopia del proprio documento di riconoscimento in corso di validità;
3) fotocopia del codice fiscale

firma del richiedente

pag.2
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