SERVIZIO AFFARI GENERALI
Piazza Indipendenza, 74 – 33053 Latisana (UD)
Tel. 0431/525204-205 - Fax 0431/520910
email: istruzione.cultura@comune.latisana.ud.it

AVVISO PUBBLICO
CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO E CLASSI 1^ E 2^ SCUOLA SECONDARIA DI 2^ GRADO
Si informa la cittadinanza che con delibera della Giunta comunale n. 192 del 15/11/2018 sono stati stabiliti i criteri per
usufruire del beneficio del rimborso delle spese sostenute dalle famiglie per l'acquisto dei libri di testo per gli studenti
frequentanti nell'anno scolastico 2018/2019 le classi 1^, 2^ e 3^ della scuola secondaria di primo grado e le classi 1^ e
2^ della scuola secondaria di secondo grado, che non abbiano compiuto il 16° anno d’età al 31/12/2018, con le
specifiche di seguito indicate:
REQUISITI DI ACCESSO AL BENEFICIO:
• possono accedere al beneficio gli studenti residenti nel Comune di Latisana, soggetti all’obbligo dell’istruzione
scolastica, che non abbiano superato il 16° anno di età al 31/12/2018 (fatto salvo l’obbligo di completamento del
biennio scolastico della scuola secondaria di secondo grado), che non siano stati bocciati nell'anno scolastico
precedente e/o non abbiano beneficiato del contributo per la medesima classe;
• l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del nucleo familiare di appartenenza dello studente
non deve essere superiore a € 11.000,00 (l'attestazione ISEE dovrà essere in corso di validità alla data di
presentazione dell'istanza di contributo e allegata alla domanda);
• sono esclusi dal sussidio coloro che usufruiscono di altri contributi di carattere assistenziale concessi
esclusivamente per l'acquisto di libri di testo.
IMPORTO MASSIMO DEI RIMBORSI:
• massimo € 180,00 per gli alunni frequentanti la classe 1^ della scuola secondaria di 1^ grado;
• massimo € 70,00 per gli alunni frequentanti la classe 2^ della scuola secondaria di 1^ grado;
• massimo € 74,00 per gli alunni frequentanti la classe 3^ della scuola secondaria di 1^ grado;
• massimo € 207,00 per gli alunni frequentanti la classe 1^ della scuola secondaria di 2^ grado;
• massimo € 148,00 per gli alunni frequentanti la classe 2^ della scuola secondaria di 2^ grado.
Il rimborso non potrà in ogni caso superare la spesa effettivamente sostenuta e documentata (vedere per maggiori
dettagli il paragrafo "Documentazione da allegare alla domanda"). Le spese sostenute per l'acquisto di testi usati,
presso rivenditori autorizzati, sono ammesse a beneficio nel rispetto dei medesimi obblighi di documentazione della
spesa previsti per i libri nuovi. Non è ammissibile a contributo l'importo della cauzione pagata per i testi ottenuti dagli
Istituti scolastici in comodato.
Gli importi sopra indicati devono intendersi quale somma massima erogabile, entro lo stanziamento complessivo a
disposizione per la concessione dei contributi, pari a € 4.000,00. Qualora l'importo complessivo dei contributi
effettivamente spettanti a conclusione dell'istruttoria delle istanze dovesse superare tale stanziamento, l'importo dei
singoli contributi verrà abbattuto in percentuale in modo da ricondurre la spesa complessiva entro tale limite.
TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA:
Le istanze di accesso al beneficio devono essere redatte utilizzando il modulo predisposto dal Comune, scaricabile
dal sito www.comune.latisana.ud.it e reperibile presso l'Ufficio Pubblica Istruzione del Comune, a partire dal
21/11/2018 ed entro il termine perentorio di martedì 15.01.2019;
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA:
Al modulo di domanda, compilato in ogni sua parte e debitamente sottoscritto, dovranno essere allegati:
- copia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore;
- copia attestazione ISEE in corso di validità alla data di presentazione della domanda;
- copia scontrini o fatture con dettagliata descrizione dei testi acquistati, o in alternativa accompagnati dall'elenco dei
testi fornito dalle scuole, che consenta di risalire ai testi acquistati, o da una dichiarazione rilasciata dal venditore.
I dati personali indicati nell'istanza saranno trattati esclusivamente per fini istituzionali, e l’ufficio potrà, in qualsiasi
momento, procedere alla verifica delle dichiarazioni rese, richiedendo eventualmente l'esibizione della necessaria
documentazione.

Il Responsabile del Settore Affari Generali
f.to dott.ssa Michela BUSATO
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Per informazioni e assistenza nella compilazione della domanda:
Ufficio Pubblica Istruzione, Sport e Cultura, istruzione.cultura@comune.latisana.ud.it, 0431/525205.
Orari di apertura al pubblico:
lunedì – mercoledì - venerdì: 10:00–13:00
giovedì: 10:00–13:00 / 15:00-17:30
martedì: CHIUSO

