Città di Bivona
CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO
Anno Scolastico 2022/2023

AVVISO
Vista la Circolare n. 13 del 12/07/2022, della Regione Siciliana Assessorato dell’Istruzione e della Formazione Professionale
Dipartimento dell’Istruzione e dell’Università e Diritto allo Studio, avente per oggetto: “L. 448/98 – art. 27 Fornitura gratuita
e semigratuita dei libri di testo – Procedure per l’anno scolastico 2022/2023 – DPCM 05/08/1999, n° 320 – DPCM
04/07/2000, n° 226 e 06/04/2006, n° 211”;

SI RENDE NOTO
che anche per l’anno scolastico 2022/2023 sono state attivate le procedure per l’erogazione degli stanziamenti destinati alla
fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo per le famiglie con basso reddito, ai sensi dell’art. 27 della legge 448/98.
Beneficiari dell’intervento sono gli studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado, statali e paritarie, il cui
nucleo familiare ha un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), in corso di validità, pari o inferiore a
€ 10.632,94.
Alla richiesta di contributo formulata, utilizzando lo schema di domanda allegato alla circolare n. 13/2022, i richiedenti
dovranno allegare:
1. Fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità
2. Codice fiscale del soggetto richiedente
3. Attestazione IS.E.E. non superiore a € 10.632,94 in corso di validità.
L'istanza di partecipazione dovrà essere presentata, esclusivamente, presso l'Istituzione Scolastica frequentata, entro e non
oltre il 14 ottobre 2022.
I Beneficiari del contributo non dovranno allegare alcuna documentazione di spesa relativa all'acquisto dei libri di testo, ma
dovranno conservarne copia per almeno 5 anni che esibiranno su richiesta dell’Amministrazione, consapevoli della
decadenza dai benefici conseguiti in seguito a dichiarazioni non veritiere e che gli atti falsi sono puniti ai sensi del Codice
Penale e delle Leggi speciali in materia (46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445 e art. 71 – 445/00).
Ai sensi dell’art. 71 e seguenti del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445, il Comune di Bivona sarà tenuto ad effettuare 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.
Il modulo di domanda di contributo per la fornitura gratuita e semigratuita libri di testo per l’anno scolastico 2022/2023
potrà essere ritirato o presso il punto informativo del Comune in Via Roma n. 23 (Piano Terra) o presso la Biblioteca
Comunale, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.30 alle ore 12.00 o scaricato dal sito Istituzionale Città di Bivona:
www.comune.bivona.ag.it nella home page sezione avvisi e news.
Bivona, 20 luglio 2022
Il Responsabile del Dipartimento 2
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Dott.ssa Carmela La Mela Veca

Presentazione domande
entro e non oltre il 14 ottobre 2022
presso la scuola di appartenenza
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