
                                                         

                                                              Comune di Argenta

Avviso pubblico contributo comunale libri di testo

per alunni della scuola secondaria di primo grado anno scolastico 2019-2020

1) Beneficiari

Alunni, residenti e non residenti nel Comune di Argenta, iscritti alla scuola secondaria

di primo grado (scuola media) nei plessi scolastici di seguito indicati:

- Argenta;

- Consandolo;

- Santa Maria Codifiume;

- Longastrino.

2) Requisito economico

Il  nucleo  familiare  dell’alunno  dovrà  dichiarare  nella  domanda  di  contributo

l’attestazione dell’INPS di Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE)

incorso di validità con un valore ricompreso fra 15.748,79 e 26.000,00 euro.

L’ISEE richiesto è quello per le prestazioni agevolate rivolte ai minorenni, coincidente

con l’ISEE ordinario qualora il nucleo familiare non si trovi nelle casistiche disciplinate

dall’art. 7 del D.P.C.M. 5 dicembre 2013 n. 159, in particolare in presenza di genitori

non conviventi. L'ISEE ordinario, inoltre, può essere sostituito dall'ISEE Corrente (con

validità due mesi) calcolato in seguito a significative variazioni reddituali conseguenti a

variazioni della situazione lavorativa di almeno un componente del nucleo.

La Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), valida ai fini  del  rilascio dell'attestazione

ISEE, può essere presentata gratuitamente a:

- Centri di Assistenza Fiscale (CAF);

- sedi INPS;

- in via telematica collegandosi al sito internet www.inps.i  t  .

In quest’ultimo caso, dal portale dell’INPS si dovrà accedere nella sezione “Prestazione

e  servizi”  -  “Tutte  le  prestazioni” alla  scheda prestazioni  “Come acquisire  la  DSU

precompilata e richiedere l’ISEE” per presentare la propria DSU tramite un percorso di

acquisizione telematica assistita, che sarà di supporto in tutta la fase di inserimento

delle informazioni da autodichiarare. Si specifica che per l'accesso ai servizi  online

dell’INPS è  necessario  il  possesso  di  un  codice  PIN  rilasciato  dall'INPS medesima



oppure di  una identità SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o di una Carta

Nazionale dei Servizi (CNS). 

3) Modalita’ di presentazione della domanda

La domanda va consegnata  in busta chiusa esclusivamente presso il  Centro per le

Famiglie  del  Comune  di  Argenta,  che  si  trova  in  via  Circonvallazione  21/a,  nel

contenitore  che  sarà  predisposto,  dal  2  marzo  al  31  Marzo  2020. E’  possibile

consegnare la domanda nei seguenti giorni e orari:
- Lunedì: 8.30-13.00;
- Martedì: 14.30-17.30;
- Mercoledì 8.30-13.00;
- Giovedì: 8.30-13.00;
- Venerdì: 8.30-13.00.

La busta deve contenere:

1) modulo di domanda compilato e firmato;

2) fotocopia del documento di identità del richiedente.

La busta della domanda deve riportare in esterno i seguenti dati:

- nome e cognome del richiedente; 

- oggetto: Contributo comunale libri di testo anno scolastico 2019/2020.

4) Istruttoria e controlli

L’importo  del  contributo  comunale  libri  di  testo  anno  scolastico  2019-20  sarà

determinato  in  esito  alla  validazione  della  dichiarazione  degli  aventi  diritto  e  in

funzione  delle  effettive  domande  sulla  base  delle  risorse  disponibili  fino  ad  un

massimo  del  70% della  spesa  sostenuta  dalla  famiglia,  come  documentata  dagli

elenchi dei testi adottati dalle Istituzioni scolastiche.

Il Comune svolgerà la funzione di controllo sulle domande presentate dai beneficiari ai

sensi  degli  artt.  43  e  71  del  DPR 445/2000 e secondo le  specifiche  procedure  e

modalità stabilite nel regolamento delle prestazioni sociali agevolate, con possibilità di

richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e veridicità dei

dati dichiarati.

In caso di dichiarazioni non veritiere il soggetto interessato decade dal beneficio ed è

tenuto  all’eventuale  restituzione  di  quanto  l’ente  ha  già  erogato.  Resta  ferma

l’applicazione delle norme penali vigenti.

5) Informazioni

Per  ulteriori  informazioni  di  carattere  generale  potete  contattare  il  Centro  per  le

Famiglie al numero: 0532 330 205.


