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Terni, 13/09/2019
Ai Docenti
Alle Famiglie degli alunni S.S. I grado Campomaggiore
Al sito web

Circolare n°17
Oggetto: L. n. 448/98. Contributo per l’acquisto dei libri di testo agli studenti della scuola
secondaria di 1° grado a.s. 2019/2020

Si trasmette la comunicazione del Comune di Terni, nota prot. n. 0131675 del
12/09/2019 e relativi allegati:
-

Nota Comune di Terni

-

Modulo richiesta (allegato B)

-

Modulo rendicontazione spese sostenute

-

Locandina avviso

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Paola Cannavale
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs 39/1993

Istituto Comprensivo Felice Fatati -Via delle Terre Arnolfe, 10 05100 TERNI- tel. 0744.241265 tric81800q@istruzione.it
PEC: tric81800q@pec.istruzione.it codice meccanografico TRIC81800Q C.F. 80007220553
www.comprensivofelicefatati.edu.it

Comune di Terni - ACTRA01
GEN 0131675 del 12/09/2019 - Uscita
Firmatari: Mazzoli Corrado (24837074768566702826194810797275446388)
Impronta informatica: 55e7af1798f2214464b9b995a869fa1d613bc877d1b716cf8833a82c416ccd81
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di originale firmato digitalmente

COMUNE DI TERNI
Direzione Istruzione – Cultura
Ufficio Politiche Giovanili – Alta Formazione/Università
Diritto allo studio: Sistema formativo e scolastico territoriale
Corso Tacito, 146
05100 Terni

Alla c.a. Dirigenti Scolastici
ISTITUTI COMPRENSIVI
S.M.S. L. DA VINCI – O. NUCULA
SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO
LEONINO SCUOLA CATTOLICA PARITARIA
LORO SEDI



Via PEC

Anticipato via email

Terni, protocollo e data come da segnatura
OGGETTO: L. n. 448/98. Contributo per l'acquisto dei libri di testo agli studenti delle scuole secondarie di 1° e 2°
grado A.S. 2019/2020.
Con riferimento alla Legge n. 448/98 si informa che la Giunta Regionale, con propria Deliberazione n. 674 del 17.05.2019 e con
D.D. Regione Umbria n. 8798/05.09.2019, ha provveduto ad individuare le procedure e la scadenza per accedere al beneficio di
cui all'oggetto per l’anno scolastico 2019/2020 che sono tutte descritte nel bando e nei moduli informativi allegati.
Si invita ad assicurare la massima collaborazione per dare la più ampia diffusione dell’opportunità fornita dalla Legge n. 448/98,
affiggendo il manifesto allegato e dandone anche comunicazione alle famiglie degli studenti.
Il termine ultimo per la presentazione delle domande è il 4 OTTOBRE 2019.
Al momento della consegna della relativa domanda (vedi allegato B) si deve presentare anche la documentazione della spesa
sostenuta (dichiarazione della libreria/rivenditore vedi allegato C ). Tale documentazione di spesa potrà essere consegnata, in via
eccezionale, entro e non oltre il giorno 11 ottobre 2019, pena l’esclusione dalla procedura. Rimane comunque ferma la
scadenza del 4 ottobre 2019 per la presentazione della domanda.
I moduli per la presentazione delle domande (disponibili anche presso i nostri uffici, lo Sportello del Cittadino, le scuole;
scaricabili dai siti INTERNET: www.regione.umbria.it/istruzione e www.comune.terni.it) dovranno essere riconsegnati,
debitamente compilati, a partire dal giorno 16 settembre 2019 presso:
DIREZIONE ISTRUZIONE - CULTURA DEL COMUNE DI TERNI
Sportello Assistenza Scolastica – Via Cassian Bon n. 4 secondo i giorni e gli orari di seguito indicati:
dal LUNEDI' al VENERDI' dalle ore 9.00 alle ore 12.00
il MARTEDI' e il GIOVEDI' anche dalle ore 15.30 alle ore 17.00
oppure inviati:
- all’indirizzo PEC: (comune.terni@postacert.umbria.it);
- tramite raccomandata a.r. (indirizzo: Direzione Istruzione - Cultura, corso Cornelio Tacito n. 146);
allegando, nei casi sopra elencati, copia del documento di identità del richiedente il contributo in corso di validità,
l’attestazione importo I.S.E.E. (o la DSU in attesa di emissione dell’I.S.E.E.) e la documentazione della spesa
sostenuta (dichiarazione della libreria/rivenditore).
Nell’occasione, si comunica agli aventi diritto che sono disponibili presso lo sportello bancario Unicredit i contributi per l’anno
scolastico 2018/2019. Con preghiera di diffusione.
Disponibili per eventuali ulteriori chiarimenti
Distinti saluti
IL FUNZIONARIO
Dott. Prof. Corrado MAZZOLI
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ALLEGATO B

MODULO DI RICHIESTA PER ACCEDERE AL CONTRIBUTO PER LA
FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO
Anno Scolastico 2019/2020

AL COMUNE DI TERNI
Generalità del richiedente
Cognome _________________________________ Nome _____________________________
Luogo di nascita _____________________________________ Data di nascita _____________
Codice fiscale _________________________________________________________________
Residente nel Comune di ________________ via/piazza _________________________ n. ___
Recapito telefonico _____________________________________________________________
in qualità di ___________________ dello studente:
Cognome _________________________________ Nome _____________________________
Luogo di nascita _____________________________________ Data di nascita _____________
Codice fiscale _________________________________________________________________
Residente nel Comune di ________________ via/piazza _________________________ n. ___
Denominazione della scuola frequentata nell’a.s. 2019/2020 (indicare il nome dell’Istituto scolastico)
___________________________________________________________________
Ordine e grado di scuola

□ Secondaria di 1° grado

Classe frequentata nell’a.s. 2019/2020: □ Prima

□ Secondaria di 2° grado

□ Seconda

□ Terza

□ Quarta

□ Quinta

CHIEDE
di accedere al beneficio di cui all’art. 27 della L. 23 dicembre 1998, n. 448, e all’ art. 1 comma 258
della L. 208/2015 inerente la fornitura gratuita o il contributo per l’acquisto dei libri di testo per l’anno
scolastico 2019/2020.
A tal fine, il sottoscritto dichiara: (barrare la casella che interessa)

☐ che dal calcolo effettuato ai sensi del D.P.C.M. n. 159/2013 e rilasciato in data ____________
dall’Ente1 _________________________, risulta un I.S.E.E.2 di € ______________, che non è
superiore a quello previsto per fruire del contributo per la borsa di studio, ovvero ad € 10.632,94;
☐ che ha già presentato a codesto Comune attestazione I.S.E.E. ai sensi del D.P.C.M. n. 159/2013
di € ________________ per usufruire di altro beneficio3 _______________________ e che la stessa
risulta tuttora valida4.
☐ di non aver presentato domanda per ottenere analogo beneficio in altra Regione
☐ di non aver presentato domanda per ottenere contributi o sostegni pubblici di altra natura per
l’acquisto di libri di testo e di altri contenuti didattici, anche digitali
☐ di aver presentato domanda per ottenere contributi o sostegni pubblici di altra natura per
l’acquisto di libri di testo e di altri contenuti didattici, anche digitali al Comune di
_________________________ in data _______________ a seguito del piano di distribuzione
straordinaria e gratuita di libri di testo per le famiglie degli studenti residenti nei Comuni terremotati.
Il richiedente dichiara, inoltre, di aver conoscenza che, nel caso di corresponsione dei benefici, si
applica l’articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 109 in materia di controllo
della 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 richiedente autorizza gli enti attuativi degli interventi al trattamento dei dati contenuti nelle
dichiarazioni rese per le finalità e modalità di servizio, ai sensi delle disposizioni di cui al Codice in
materia di protezione dei dati personali, emanato con D.Lgs 30.06.2003, n. 196 e del Regolamento
UE 2016/679.
Data ______________________
Firma del richiedente

Indicare l’Ente dal quale è stata rilasciata la dichiarazione (ad esempio sede o agenzia INPS, Centro
assistenza fiscale - CAF).
2 Il valore I.S.E.E. viene determinato ai sensi del D.P.C.M. n. 159/13. Secondo quanto disposto dalla circolare
INPS 171 del 18/12/2014, l’attestazione viene resa disponibile entro 10 giorni lavorativi dalla presentazione
della Dichiarazione Sostitutiva Unica (D.S.U.) e non più immediatamente come negli anni precedenti. Qualora
non sia ancora disponibile l’attestazione riportante l’I.S.E.E., può essere comunque presentata la domanda
allegando copia della Dichiarazione Sostitutiva Unica (D.S.U.). In questo caso l’attestazione I.S.E.E. potrà
essere acquisita dal Comune successivamente. Si invitano i richiedenti a rivolgersi ai soggetti autorizzati al
rilascio dell’I.S.E.E. (CAF, sedi INPS, ecc.) per ottenere l’attestazione I.S.E.E. definitiva.
3 Indicare per la richiesta di quale precedente beneficio sociale è stata presentata la dichiarazione sostitutiva
I.S.E.E. all’Amministrazione Comunale.
4 La Circolare dell’INPS n. 171/2014 stabilisce che la validità dell’attestazione I.S.E.E. va dal momento della
presentazione della domanda per accedere al beneficio, fino al 15 gennaio dell’anno successivo.
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BUONI LIBRO ANNO SCOLASTICO 2019-2020
MODULO RENDICONTAZIONE SPESE SOSTENUTE
PER L’ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO
La presente dichiarazione deve essere consegnata, dal richiedente il buono libro, al Comune di Terni –
Direzione Istruzione - Cultura – Sportello Assistenza Scolastica, Via Cassian Bon n. 4 entro e non oltre
il giorno venerdì 11 ottobre 2019.
La domanda va comunque presentata entro e non oltre venerdì 4 ottobre 2019.

Si dichiara che presso la Libreria/Rivenditore
(nome della Libreria/Rivenditore)……………………………...….………........................................
(indirizzo della Libreria/Rivenditore) …………………………………..…………………………….
per lo/la studente/ssa (nome e cognome)……………………………………………………….
frequentante la scuola (denominazione)………………………..…………… classe …..……...
sono stati acquistati libri di testo per l’A.S. 2019-2020 per un importo complessivo di
Euro (in cifre)

……………………/..…..

Euro (in lettere)

………………………………………………………….

Il dichiarante attesta che l’importo sopra riportato corrisponde all’importo effettivamente pagato per
la dotazione libraria per lo studente sopra richiamato. Tale importo è desunto dalla documentazione
fiscale relativa a tale vendita. Pertanto il dichiarante attesta che la cifra sopra riportata corrisponde a
vero e si assume la responsabilità personale in merito ad eventuali dichiarazioni mendaci. La
scrivente Amministrazione effettuerà controlli ai sensi di legge.

Data …………………………..
Firma e timbro del titolare della Libreria/Rivenditore
….................................................................................

Data consegna rendicontazione …………………………..
Firma del Richiedente il contributo
…...........................................................

COMUNE DI TERNI
Direzione Istruzione - Cultura

corso C. Tacito, 146
05100 Terni

Sono aperti i termini per la presentazione delle domande per i

BUONI LIBRO
ANNO SCOLASTICO 2019/2020
SCADENZA 4 OTTOBRE 2019
REQUISITI:
I beneficiari del buono libro sono gli studenti residenti nel comune di Terni, iscritti alle scuole
secondarie di primo e secondo grado pubbliche e paritarie, appartenenti a nuclei familiari con
ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) non superiore a € 10.632,94.
I modelli e gli avvisi sono disponibili presso:
SEGRETERIE DELLE SCUOLE
DIREZIONE ISTRUZIONE - CULTURA – Via Cassian Bon n. 4
SPORTELLO DEL CITTADINO
INTERNET: www.comune.terni.it
www.regione.umbria.it/istruzione
Le domande dovranno essere presentate presso:
COMUNE DI TERNI
Direzione Istruzione - Cultura – Sportello Assistenza Scolastica, via Cassian Bon n. 4
dal lunedì al venerdì:
il martedì e il giovedì:

dalle ore 9.00 alle ore 12.00
dalle ore 9.00 alle ore 12.00
dalle ore 15.30 alle ore 17.00

Si consiglia di portare in visione una copia dell’ISEE.

AVVISO IMPORTANTE
AL MOMENTO DELLA CONSEGNA DELLA DOMANDA SI DEVE ALLEGARE ANCHE LA
DOCUMENTAZIONE DI SPESA SOSTENUTA (DICHIARAZIONE DELLA LIBRERIA/RIVENDITORE).
TALE DICHIARAZIONE POTRA’ ESSERE CONSEGNATA, IN VIA ECCEZIONALE, ENTRO E NON OLTRE
IL GIORNO 11 OTTOBRE 2019, PENA ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA.
GLI SCONTRINI/FATTURE/RICEVUTE DEVONO ESSERE CONSERVATI PER CINQUE ANNI (DALLA
DATA DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO).
RIMANE FERMA LA SCADENZA DEL 4 OTTOBRE 2019 PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA.
Terni, settembre 2019
IL DIRIGENTE
(Cataldo Renato Bernocco)
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