COMUNE DI SIMAXIS
Provincia di Oristano

CRITERI E DOMANDA
PER LA CONCESSIONE DEL RIMBORSO PARZIALE DEI LIBRI DI TESTO
ANNO SCOLASTICO 2013/1014
I criteri operativi per la ripartizione tra gli aventi diritto del fondo per il rimborso parziale o totale
dei libri di testo agli studenti iscritti e frequentanti la scuola secondaria di I grado e la I^ e II^ classe
di II grado e gli studenti residenti e frequentanti dalla III^ alla V^ classe della scuola secondaria di
II grado sono i seguenti:
A) da € 0
a € 4.880,00,
B) da € 4.881,00 a € 9.760,00;
C) da € 9.761,00 a € 14.650,00.
1. Di non scindere il contributo totale assegnato dalla Regione in quanto lo stanziamento
accordato per ognuno dei due ordini di scuole dell’obbligo e superiori, potrebbe risultare
l’uno in esubero e l’altro insufficiente a coprire le spese;
2. L’entità degli interventi, commisurandola alla situazione reddituale complessiva, che deve
collocarsi al di sotto della soglia massima stabilita dalla R.A.S, con le seguenti fasce di
reddito e la percentuale da rimborsare sulla spesa effettivamente sostenuta:
A) da € 0
a € 4.880,00, 100% della spesa sostenuta e documentata
B) da € 4.881,00 a € 9.760,00, 90% della spesa sostenuta e documentata
C) da € 9.761,00 a € 14.650,00, 80% della spesa sostenuta e documentata.
Disporre che, eventualmente il contributo stanziato dalla Regione Sardegna, non dovesse
essere sufficiente, le somme stabilite dai criteri di suddivisione verranno ulteriormente ridotti.
3. Il sussidio verrà erogato dietro presentazione di autocertificazione e pezze giustificative
delle spese sostenute;
4. il termine per la presentazione delle domande è fissato al 29.11.2013.
5. Non è previsto alcun rimborso per i testi scolastici acquistati di seconda mano, senza avere
allegata la documentazione adeguata;
6. Verrà stilata un’unica graduatoria per gli alunni frequentanti la scuola secondaria di I grado
e la I^ e II^ classe di II grado, e gli alunni frequentanti le classi dalla III^ alla V^ secondaria
di II grado, basata sulla situazione economica delle famiglie certificata dal C.A.F.;
7. Qualora la somma disponibile sia sufficiente a coprire le spese sostenute dagli studenti, il
contributo verrà rimborsato completamente.
8. Le somme che eventualmente residuino dopo il riparto siano utilizzate per lo stesso fine per
l’anno scolastico 2014/2015.

9. Di stabilire la data improrogabile per la presentazione delle domande al
29.11.2013, ESCLUSIVAMENTE ALL’UFFICIO PROTOCOLLO FINO
ALLE ORE 13,30.

Allegato B alla Delib.G.R.

Oggetto: Legge 23.12.1998, n. 448. Domanda per l'assegnazione di contributi per la
fornitura gratuita o semi gratuita di libri di testo. Anno scolastico 2013/2014.

Al Sig. Sindaco
Del Comune di
SIMAXIS

Il sottoscritto ___________________________, nato a ___________________________
il_________________C.F.|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| e residente
a _____________________________in Via/P.zza _______________________________
n.________telefono _____________________________, ai sensi dell’art. 27 della Legge
23.12.1998, n. 448
CHIEDE
la concessione di un contributo per la fornitura gratuita o semi gratuita di libri di testo per
l'alunno/a __________________________________________ che, nell’anno scolastico
2013/2014, frequenta la classe _________ della scuola __________________________
________________________________________________________________________
di ____________________________.
Allega alla presente la seguente documentazione:
a) certificazione ISEE rilasciata da _________________________________;
b) autocertificazione relativa alle spese sostenute (Allegato "C").

Simaxis ____________________
Firma
___________________________________

Allegato C alla Delib.G.R.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO
(ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445)

Il/la sottoscritto/a ___________________________, nato/a a
_________________________ il ___________________________ e residente a
_________________________________ in Via/Piazza
_________________________________________________________________
Telefono ___________________ C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
in qualità di ____________________________________________________dell’alunno/a
____________________________________ iscritto/a nell’anno scolastico 2013/2014
presso l’Istituto ______________________________________________________ classe
________ sezione _________
DICHIARA

a) che la spesa sostenuta per l'acquisto di libri di testo per l'anno scolastico 2013/2014
per l'alunno/a________________________________________________________
ammonta complessivamente a € ____________________;
b) di essere a conoscenza che, nel caso di corresponsione dei benefici, si applica l’art. 4,
comma 2, del Decreto Legislativo n. 109 del 31/03/1998 in materia di controllo della
veridicità delle informazioni fornite.
Dichiara, altresì, di essere consapevole che, in caso di dichiarazioni non veritiere, è
passibile di sanzioni penali ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, oltre la revoca dei
benefici eventualmente percepiti.

Simaxis ____________________
Firma
_________________________________

