Allegato n. 1
REQUSITI DI ACCESSO AI CONTRIBUTI ECONOMICI PER I LIBRI DI TESTO
Requisiti di residenza e frequenza scolastica:
Possono accedere ai contributi gli studenti residenti nel Comune di Pontebba, che frequentano
regolarmente nell’A.S. 2021/2022 una delle seguenti scuole dell’obbligo:
- SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO,
- PRIMO E SECONDO ANNO DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE.
Per frequenza della “scuola dell’obbligo” s’intende, ai fini dell’accesso ai contributi economici
in questione, la frequenza della scuola secondaria di primo grado e del primo e secondo anno delle
scuole secondarie superiori, statali o non statali, abilitate al rilascio di titoli di studio riconosciuti
dalla Stato anche privatamente secondo le norme di cui al D.Lgs. n. 297 dd. 16/04/1994.
Requisiti economici:
Il reddito del nucleo familiare di cui fa parte lo studente è valutato con riferimento all’indicatore
della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità alla data di presentazione della
domanda. La certificazione ISEE deve essere redatta secondo le disposizioni di cui al D.P.C.M. 5
dicembre 2013, n.159. Andrà prodotto il modello “ISEE STANDARD O ORDINARIO” O ISEE
CORRENTE O “ISEE MINORENNI”, qualora ricorrano le circostanze previste dalla legge. Nel
caso in cui il richiedente non riesca ad ottenere da parte degli Uffici preposti al rilascio
l’attestazione ISEE entro la scadenza dei termini, può presentare la domanda di contributo con
la RICEVUTA DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA
(DSU) rilasciata al momento della consegna della documentazione ai predetti uffici, ai sensi di
quanto disposto dall’art. 11 comma 9 del DPCM 5 dicembre, n.159.
Per i contributi relativi all’anno scolastico 2021/2022 l’indicatore ISEE del nucleo familiare non
deve essere superiore a 33.000,00 euro.
Importo dei contributi erogabili:
I fondi a disposizione del Comune di Pontebba verranno erogati con le seguenti modalità:
o Famiglie con un ISEE inferiore ad € 10.000,00: rimborso del 100% della spesa sostenuta per
l’acquisto dei testi scolastici;
o Famiglie con un ISEE tra 10.000,00 e 20.000,00: rimborso dell’80% della spesa sostenuta
per l’acquisto dei testi scolastici;
o Famiglie con un ISEE superiore a 20.000,00: rimborso del 60% della spesa sostenuta per
l’acquisto dei testi scolastici.
I contributi non possono superare la spesa massima sostenuta per l’acquisto dei libri di testo
obbligatori. I libri a validità pluriennale rientrano nella spesa solo nell’anno di prima adozione.
Cumulabilità:
Gli alunni che hanno ricevuto i libri di testo in comodato gratuito possono chiedere il
contributo per la parte di spesa che rimane a carico della famiglia.
Termine di consegna delle domande:
Le domande dovranno pervenire a questo Comune, presso l’ufficio protocollo, entro il
12/11/2021.
Modalità di assegnazione dei contributi erogati:
In seguito alla valutazione delle domande presentate verrà redatta una graduatoria in ordine
crescente di valore ISEE del nucleo familiare. Il contributo verrà assegnato nell’entità prevista, fino
alla concorrenza della spesa massima ammessa con delibera della Giunta Comunale. Qualora la

copertura finanziaria non fosse sufficiente a soddisfare tutte le richieste si procederà ad erogare il
contributo in maniera proporzionale in base alla graduatoria di cui sopra.
Il contributo per l’acquisto o il riscatto dei testi non è cumulabile con altri contributi
concessi agli studenti di cui sopra per la medesima finalità.

Allegato 2)

RICHIESTA DI CONTRIBUTO PER LE SPESE DI ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO
ANNO SCOLASTICO 2021/2022
AL COMUNE DI
PONTEBBA
Il sottoscritto _____________________________________________________________, nato a
__________________________ il _________________, residente a Pontebba
in via
cod.
fiscale
___________________________________________,
___________________________________________, in qualità di genitore/tutore dello studente
________________________________________________,
CHIEDE
La concessione di un contributo economico per:
o rimborso delle spese di acquisto dei libri di testo per la frequenza della scuola secondaria di
primo grado;
o rimborso delle spese di acquisto dei libri di testo per la frequenza del primo o del secondo anno
della scuola secondaria superiore;
A tal fine, ai sensi dell’art.46 del DPR 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci, la
falsità in atti e l’uso di atti falsi sono puniti dal codice penale e da leggi speciali in materia oltre che
con la decadenza dei benefici eventualmente conseguiti (art. 76 del DPR 445/2000),
DICHIARA
1) che
lo
studente
_______________________________________
è
nato
a
_______________________ il ____________________, è residente a Pontebba, frequenta
nell’a.s. 2021/2022 la classe
____________ sezione
______ della Scuola
_______________________________________________________
sita
in
____________________;
2) che l’ISEE riferito al proprio nucleo familiare è di € _______________________, come
riportato nell’allegata attestazione ISEE;
3) che la spesa effettivamente sostenuta per l’acquisto dei libri di testo obbligatori, per lo
studente su indicato, presso la libreria ____________________________________ è di €
___________;
4) di non usufruire di altro contributo per la medesima finalità;
5)

di aver ricevuto in comodato libri di testo obbligatori
oppure
di non aver ricevuto in comodato libri di testo obbligatori

6) di essere a conoscenza dei criteri stabiliti dall’Amministrazione Comunale per
l’assegnazione dei contributi economici in oggetto;
7) di essere a conoscenza che l’Amministrazione Comunale potrà procedere a controlli ai sensi
dell’art. 71 del DPR 445/2000 e dell’art. 4, comma 2, del D. Lgs. 109/1998.

Chiede che il beneficio venga erogato mediante:
accredito in conto corrente bancario o postale intestato ad uno o ad entrambi i genitori dello
studente, codice IBAN:
____________________________________________________________________.
Acconsente che tutte le comunicazioni inerenti il beneficio siano inviate al seguente indirizzo
email: __________________________________________________________________________

Pontebba, li _____________________

firma

____________________________________
(apposta davanti all’addetto comunale o
presentata con copia di documento valido
d’identità)

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.
Ai sensi dell’art. 13 del nuovo regolamento europeo sul trattamento dei dati personali (GDPR n. 679/2016), si informa
che:
 Titolare del trattamento dei dati personali (art. 24 del GDPR) è il Comune di Pontebba, rappresentato dal
Sindaco pro tempore (Piazza Garibaldi n. 1 33016 Pontebba (UD); tel 0428-90162; e-mail: sindaco@compontebba.regione.fvg.it; PEC: comune.pontebba@certgov.fvg.it;
 Responsabile della protezione dei dati (artt. 37-39 del GDPR è la Ditta Boxxapps, tel 800893984, e-mail
dpo@boxxapps.com, PEC: boxxapps@legalmail.it);
 Finalità del trattamento dei dati: i dati trattati saranno utilizzati per ottenere il contributo in oggetto indicato;
 Modalità di trattamento dei dati: il trattamento dei dati potrà essere effettuato sia attraverso supporti cartacei
sia attraverso modalità automatizzate atte a memorizzarli, gestirli e trasmetterli ed avverrà mediante strumenti
idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza tramite l’utilizzo di idonee procedure che evitino il rischio di perdita,
accesso non autorizzato, uso illecito e diffusione;
 Destinatari dei dati personali: i dati potranno essere comunicati ad altre Pubbliche amministrazioni per finalità
di controllo delle dichiarazioni contenute nel presente modulo;
 Periodo di conservazione dei dati: i dati saranno conservati per il tempo necessario per conseguire gli scopi per
cui sono stati raccolti, fatte salve le disposizioni normative in tema di durata delle pubblicazioni ai fini della
trasparenza ed in tema di archiviazione e conservazione, anche informatica, dei documenti;
 Obbligo di conferire i dati: l’interessato ha l’obbligo di fornire i dati personali richiesti. In assenza dei dati
necessari alla verifica dei requisiti richiesti dalla disciplina in vigore, l’Amministrazione non potrà dare corso ai
procedimenti amministrativi per i quali sono stati richiesti;
 Diritti dell’interessato: l’interessato ha diritto, nei limiti previsti dal Capo III del GDPR, di chiedere l’accesso ai
propri dati personali, la rettifica, la cancellazione e la limitazione degli stessi, ha diritto di opporsi al trattamento ed
ha diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________________
Nato/a a_____________________________________il _______________________
Residente a ___________________________________Via___________________________________________n.___
Tel.____________________________________
ACCONSENTE
Al trattamento dei dati personali secondo le modalità e nei limiti di cui alla presente informativa.
Letto, confermato e sottoscritto
________________________________, lì ___________________

_______________________________________
Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)

