
COMUNE DI SAN VENANZO - PROVINCIA DI TERNI

CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO   AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA
DI 1° GRADO E SECONDARIA DI 2° GRADO PER   L’ANNO SCOLASTICO 2020 – 2021

La  Regione  dell’Umbria,  al  fine  dell’attuazione  del  beneficio  per  la  fornitura  gratuita  o
semigratuita dei libri di testo per l’anno scolastico 2020/2021 fornisce i seguenti criteri:

1. Sono ammessi al beneficio gli studenti residenti in Umbria, delle scuole secondarie di
primo e secondo grado, statali e paritarie,  appartenenti a famiglie il  cui l’Indicatore
della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.), rientra nella soglia di € 10.632,94.
Qualora  non  sia  ancora  disponibile  l’attestazione  relativa  all'I.S.E.E.,  può  essere
presentata la domanda di contributo libri di testo, indicando i dati di presentazione
della DSU (Dichiarazione sostitutiva unica). In questo caso l’attestazione I.S.E.E. potrà
essere acquisita dal Comune successivamente.
Si invitano i  richiedenti  a rivolgersi  ai  soggetti  autorizzati  al  rilascio dell’I.S.E.E.
(CAF, sedi INPS, ecc.) per ottenere l’attestazione I.S.E.E. definitiva.

2. Gli interessati dovranno:
• presentare la domanda direttamente al Comune di SAN VENANZO entro il      

12 ottobre 2020  sull’apposito modello predisposto  (V. All. A) e reperibile sia sul sito
internet  del  Comune  (www.comune.sanvenanzo.tr.it)  che  della  Regione
(www.regione.umbria.it ) o  presso le segreterie delle Scuole;

• attestare una situazione economica familiare secondo il calcolo I.S.E.E., pari o inferiori
ad € 10.632,94.

• allegare la documentazione attestante la spesa sostenuta per l’acquisto dei libri di testo;
• dichiarare di  non essere beneficiari  di  altro  contributo o sostegno pubblico  di  altra

natura per l’acquisto di libri di testo e di altri contenuti didattici, anche digitali.

3.  La liquidazione dei contributi per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo
ai  beneficiari,  è  subordinata  alla  presentazione della  documentazione attestante  la
spesa sostenuta per l’acquisto dei libri di testo. La documentazione di spesa relativa
all’acquisto  dei  libri  di  testo  deve  essere  conservata  per  5  anni  (dalla  data  di
ricevimento del pagamento del contributo). 

4. I Comuni sono tenuti a svolgere la funzione di controllo sulle domande presentate dai
beneficiari,  ai  sensi  degli  artt.  43 e  71 del  DPR n.  445/2000 e secondo le specifiche
procedure e modalità stabilite nei propri regolamenti, 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.

Lì,     14/9/2020                                                                
   Il Responsabile dell'Area Amministrativa

             Dott. Samuele Marchesini  

http://www.regione.umbria.it/
http://www.comune.sanvenanzo.tr.it/


ALLEGATO A

MODULO DI RICHIESTA PER ACCEDERE AL CONTRIBUTO PER LA 
FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO

Anno Scolastico 2020/2021

AL COMUNE DI ________________________________

Generalità del richiedente

Cognome _________________________________ Nome _____________________________

Luogo di nascita ____________________________________ Data di nascita _____________

Codice fiscale _________________________________________________________________

Residente nel Comune di ________________ via/piazza _______________________ n. ___

Recapito telefonico _____________________________________________________________

in qualità di ___________________ dello studente:

Cognome _________________________________ Nome _______________________________

Luogo di nascita __________________________________ Data di nascita __________________

Codice fiscale ___________________________________________________________________

Residente nel Comune di ________________ via/piazza ________________________ n. _______

Denominazione della scuola frequentata nell’a.s. 2020/2021 (indicare il nome dell’Istituto scolastico)

_______________________________________________________

Ordine e grado di scuola:  □ Secondaria di 1° grado     □ Secondaria di 2° grado         

Classe frequentata nell’a.s. 2020/2020: 
□ Prima     □ Seconda     □ Terza     □ Quarta     □ Quinta

CHIEDE

di accedere al beneficio di cui all’art. 27 della L. 23 dicembre 1998, n. 448, e all’ art. 1 comma 258

della L. 208/2015 inerente la fornitura gratuita o il contributo per l’acquisto dei libri di testo per l’anno

scolastico 2020/2021.

A tal fine, il sottoscritto dichiara: (barrare la casella che interessa) 

☐ che dal  calcolo effettuato ai  sensi del  D.P.C.M. n.  159/2013 e rilasciato in data ____________

dall’Ente_________________________, risulta un I.S.E.E. di € ______________, che non è superiore

a quello previsto per fruire del contributo per la borsa di studio, ovvero ad € 10.632,94;

 ☐  che ha già presentato a codesto Comune attestazione I.S.E.E. ai sensi del D.P.C.M. n. 159/2013 di

€ ________________ per usufruire di  altro beneficio _______________________ e che la  stessa

risulta tuttora valida.

☐ di non aver presentato domanda per ottenere analogo beneficio in altra Regione;

☐ di  non aver  presentato  domanda per  ottenere contributi  o  sostegni  pubblici  di  altra natura per

l’acquisto di libri di testo e di altri contenuti didattici, anche digitali;



Il richiedente dichiara, inoltre, di aver conoscenza che, nel caso di  corresponsione dei benefici, si

applica l’articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 109 in materia di controllo della

veridicità delle informazioni fornite e di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 

del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci rese in sede di autocertificazione.

Il  richiedente  autorizza  gli  enti  attuativi  degli  interventi  al  trattamento  dei  dati  contenuti  nelle

dichiarazioni rese per le finalità e modalità di servizio, ai sensi delle disposizioni di cui al Codice in

materia di protezione dei dati personali, emanato con D.Lgs 30.06.2003, n. 196 e del Regolamento UE

2016/679.

Data ______________________

Firma del richiedente
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