"-W7

W
Città di Santa Maria Capua Vetere

Provincia di Caserta
Settore Servizi Socia li
Tel. 0823 813409

-

Fax

0823 8L3425

Registro Generale n.lfuilaet

Determinazion"

n.,,{ln det 22ldlZùl

tZ)dl7tt-{

&

Oggetto: Libri di testo anno scolastico 2o!7-20t8 - Assegnazione contributo - Approvazione bando e modulo di
richiesta

It

DIRIGENTE

Premesso che occorre procedere all'assegnazione del contributo per i libri di testo anno scolastico 2Ot7-2OLg;
Che il presente provvedimento è adottato in attuazione del Decreto Dirigenziale della Regione Campania n" 3t/20L7
che ha definito criteri e modalità per la concessione del citato beneficio economico;
Dato atto della correttezza amministrativa della presente determinazione;
DETERMINA

t.

Sono approvati il bando ed il modulo di richiesta del contributo per l'acquisto dei libri di testo anno scolastico

20!7/2018 per gli studenti iscritti alle scuole secondarie di 1" e 2" grado frequentanti gli istituti scolastici
aventi sede nel territorio di S. Maria C.V.;

2. ll

bando ed

il

modulo

di

richiesta del contributo sono parte integrante

e

sostanziale della presente

determinazione:
Le domande verranno presentate al protocollo generale del Comune di S. Maria C.V. dal 25 gennaio 201g al
28 febbraio 2018 ore 12,00;
4.

ll presente atto ed i due allegati sono pubblicati nella home page del sito ufficiale di questo Ente e sono
trasmessi agli istituti scolastici nel territorio di S. Maria C.V. con richiesta di pubblicazione nel rispettivi siti
istituzionali;
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CITTA' DI SANTA MARIA CAPUA VETERE

Provincia di Caserta
SETTORE ASSISTENZA SCOIASTICA E DIRITTO
[f BRf Dt TESTO AN NO SCOTAST|C O 2Or7 | 2Ot8-
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ASSEG

AIIO STUDIO

NAZTON E CONTRT BUTO

comunedi santaMariacapuavetere,inattuazionedel

modalità per la concessione dei benefici
Studio e Assistenza scolastica n

,g*fjf.ll

DecretoDirigenzialedellaRegionecampania n.3L/2orT,chehadefinitocriteri e
fornitura per i libri di testo per a.s. 2oL7/2oL8 ,con atto del Dirigente del settore Diritto
allo

l4_delZZ\rymana

il seguente bando

'

ort.l -

Finalità

fart'2TdeflaLeggen'448del 23.t2.tggSelaLeggeRegionalen.4/2ooiprevedono,tragli

interventi daattuare,lafornituragratuitatotaleo

parziale dei libri di testo a favore degli alunni meno abbienti delle scuole dell'obbligo
e secondarie

.

Art.2- Destinatari
Gli studenti iscritti alle scuole secondarie di 1^ e 2^ grado frequentanti gli lstituti scolastici
aventi sede nel territorio di santa Maria capua vetere.
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Possono accedere atta richiesta cotoro che appartensono
in corso di varidìtà con varore non superiore ad €
10'633,00' ll contributo non viene riconosciuto agli studenti ripetenti la stessa classe dell'anno scolastico precedente,
salvo che abbiano
cambiato sezione e/o indirizzo scolastico; in tal caso la richiesta deve essere corredata da idonea
documentazione certificante la motìvazione

"rr

indotto al cambio di sezione e/o indirizzo scolastico.

che ha

Art.4- Modalità

1.
o
t
o

ll contributo potrà essere richiesto:
Dal genitore dello

studente iscritto;

Dal tutore che ha iscritto lo studente e sul quale esercita la tutela ai sensi degli
art. 343 e seguenti del codice civile;

dallo studente se maggiorenne.

ll richiedente dovrà presentare la domanda compilando il modello di richiesta e consegnarla
all'ufficio protocollo del comune di santa Maria capua
Vetere nei termini da questi stabiliti allegando copia di un documento di riconoscimento in corso divalidità
.
si precisa che l'erogazione del contributo awerrà solo dopo l'effettivo accreditamento dei fondi
da parte della Regione campania.

2'

ll comune svolge l'istruttoria delle richieste pervenute con ogni mezzo a disposizione
effettuando tutte le indagini che riterrà opportuno
sulla situazione familiare, reddituale e patrimoniale dei richiedenti .

Art. 5- Apertura bando
ll presente bando resterà aperto dal 25 gennaio 2018 e fino alle ore 12:00 del 28 febbraio 201g,
termine ultimo per la presentazione della
domanda. ll suddetto termine è improrogabile.
Art. 7- informazioni

ulteriori informazioni possono essere richieste telefonando al numero 0823 8t34L2 o recandosi presso l,ufficio
servizi sociali- Diritto allo studio sito
alla via Albana Pal. Buffolano nei seguenti giorni di apertura al pubblico:
Lunedì e mercoledì dalle ore 9:00 alle ore 12:30

Giovedì dalle ore 16:00 alle ore 17:30

Assessore al Diritto allo Studio
Rosida Baia

ll Sindaco

Aw. Antonio Mirra

ll Dirigente
Dott.ssa Erminla Cecere

MODTJLO DI RICFIIESTA

FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI
TESTO
Anno Scolastico 20l7i20lg
Ai sensi dell'ert.27 del\aLegge23.l2.l99g n: 449

AL COMUNE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Settore Diritto allo studio e Assistenza Scolastica

Generalità del genitore o esercente la potestà genitoriale sul mínore o studente
se maggíorenne
COGNOME
Luogo e data di nascita

trlesídenza anagrafica

VUVPA\ZZNN. CIWCO
COMTINE

Generulítà dello studente destìnatario
NOME

COGNOME

LUOGO DI NASCMA

DAIA

L}T

NASCITA

CODICE FISCAIE

DENOMINAZIONE DELLA SCUOLA
M\]

r U\L/,t\

INUMERO CTVTCO

UL,,IVIUN.b,

Classe

frequentata

nell'a.s. 201712018

Ordin,e
scuola

I

I
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b.

e grado di
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[1

A2

E4 tr

[3

grado

Secondaria di 1o
(ex rnedia inferiore)

5

tr

scrttoscritt
dichiara :
che l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente in corso di
fzuniliare, è di €

Secondaria di 20

grado tr

(ex media superiore)

validità del proprio nucleo

diavereconoscenza'ci'siapplica1,art.4,comma2,d'e|

Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 109 , in materia di controllo di veridicità
delle informazioni
fornite e di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dall'art. 76 delD.p.R. 2g.12.2000
n. 445,
in caso di dichiarazioni mendaci rese in sede di autocertificazione.
Di allegare a1la presente copia non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore (D.p.R. n.
4415 del28112120A0, art. 38, comma 3) e copia della certifi cazione
ISEE anno 2018;
d. Di: prendere atto che la presente istanzava presentata al Protocollo
Generale del Comune di S.Maria
C.V. entro le ore 12:00 del giorno 28 febbràio 2018 a pena di improcedibilità.

Data

