COMUNE DI MONTONE
A V V I S O
Contributo per acquisto libri di testo agli alunni delle scuole secondarie di
1° e di 2° grado per l’anno scolastico 2019-2020
Si rende noto che la Regione dell’Umbria con D.D.R. 8798 del 5.9.19, in attuazione alla D.G.R. 674/19, ha
approvato criteri e modalità per accedere al contributo sopra indicato. Coloro che sono in possesso dei requisiti
richiesti, potranno presentare al Comune di residenza domanda di ammissione al contributo in oggetto.
I beneficiari dei contributi sui libri di testo sono gli alunni residenti in Umbria che frequentano la scuola
secondaria di primo e secondo grado, statale e paritaria,

appartenenti a nuclei familiari con I.S.E.E. non

superiore ad € 10.632,94.
Qualora, al momento della presentazione della domanda, non sia ancora disponibile l’attestazione riportante
l’ISEE, può essere comunque allegata copia della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU). In questo caso
l’attestazione ISEE potrà essere acquisita dal Comune successivamente.
Gli interessati dovranno:
• presentare la domanda direttamente al Comune di residenza dell’alunno entro il 4 ottobre 2019
sull’apposito modello predisposto dalla Regione dell’Umbria, reperibile sul sito internet del Comune
www.comunemontone.it, sezione avvisi,
nonché presso l’ufficio scuola del Comune e
le segreterie
scolastiche;
• attestare una situazione economica familiare secondo il calcolo I.S.E.E. pari o inferiori a € 10.632,94;
• dichiarare di non essere beneficiari di altro contributo o sostegni pubblici di altra natura per l’acquisto di
libri di testo e di altri contenuti didattici, anche digitali.
La liquidazione da parte dei Comuni ai beneficiari dei contributi per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri
di testo è subordinata alla presentazione della documentazione attestante la spesa sostenuta per l’acquisto
dei libri di testo. Tale documentazione dovrà essere conservata per 5 anni dalla data di ricevimento del
pagamento del contributo
Ai sensi degli art. 43 e 71 del DPR 445/2000, gli enti erogatori sono tenuti ad effettuare controlli sia a
campione sia in tutti i casi in cui vi siano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rese dal richiedente in
autocertificazione, anche dopo aver erogato il contributo per la fornitura dei libri di testo. Le verifiche a
campione interesseranno almeno il 5% delle domande ammesse.
In caso di dichiarazioni non veritiere il soggetto interessato decade dal beneficio e resta ferma l’applicazione
delle norme penali vigenti.
Il presente "Avviso pubblico ", approvato con determina del responsabile n 231 del 9.9.19 è stato ricavato in
estratto dalla D.D.R. n. 8798/2019 alla quale va fatto riferimento per ogni eventuale precisazione. Il testo
integrale della predetta DDR è consultabile sul sito internet, www.regione.umbria.it/istruzione/bandiistruzione
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio scuola del Comune – resp.le
Maria Cristina Venturini – tel. 075 9306427 - 9307019 int. 6
Montone, 9 settembre 2019

responsabile area amministrativa Maria Cristina Venturini

