COMUNE DI FANO
PROVINCIA DI PESARO E URBINO
Settore 7° Servizi Educativi

Via Vitruvio, 7- '!!f0721887607-

~

0721807300 PEC: comunefano.servizieducativi@emarche.it

Fano, 15 settembre 2015

61032

Al dirigente
Ist.d'Istr.Superiore "G. Nolfi"
Via Tomassoni, l
FANO PU

P.G. 62464115
Oggetto: Fornitura gratuita di libri di testo agli studenti della scuola dell'obbligo e della scuola secondaria superiore per l'a.s.
2015/2016.
Con la presente si informa che la Regione Marche, in data 14/09/2014 con decreto n. 257/IFD ha adottato l'atto relativo alle
procedure gestionali per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo agli studenti della scuola dell'obbligo e della scuola
secondaria superiore per l'a.s. 2015/2016, in attuazione della Delibera della Giunta Regionale n. 1285/2012.
Per accedere al suddetto beneficio, gli utenti dovranno:
Essere residenti nel Comune di Fano;
Possedere un Indicatore di Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) riferito al periodo d'imposta 2013, di tutti i
componenti la famiglia anagrafica, non superiore ad € 10.632,94. Si comunica che gli interessati potranno rivolgersi per il
calcolo dell'ISEE, ai CAF autorizzati presenti sul territorio che vi provvederanno previa presentazione della documentazione
necessaria.
Per ottenere il contributo occorre compilare il modulo di richiesta, sottoscritto da chi esercita la potestà genitoriale o dallo
studente se maggiorenne, che può essere:
ritirato e consegnato presso l'Ufficio Diritto allo Studio del Settore Servizi Educativi sito in via Vitruvio 7;
scaricato direttamente dal portale del Comune di Fano ed inviato via fax, al numero telefonico 0721-807300 o mediante posta
elettronica all'indirizzo: grazia.bartolucci@comune.fano.pu.it, in entrambi i casi, corredato di fotocopia del documento d'identità
del richiedente;
'
inviato on-line all'indirizzo comune.fa~o.servizieducativi@emarche.it esclusivamente dai possessori di una casella di Posta
Elettronica Certificata (PEC).

La scadenza di presentazione delle domande è stata fissata entro e non oltre la data dell3 ottobre p. v.
ATTENZIONE: La Regione Marche precisa che, l'erogazione del contributo per la fornitura gratuita o semigratuita dei
libri di testo agli aventi diritto, sarà subordinata alla presentazione della documentazione attestante la spesa sostenuta per l 'acquisto
degli stessi.

Visti i tempi contratti di pubblicazione, Si invita la S. V. a dare massima divulgazione del presente bando informando le
famiglie degli studenti frequentanti codesto Istituto.
A nonna di quanto previsto dalla legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, si comunica che responsabile del
procedimento è Bartolucci Maria Grazia, mentre eventuali informazioni possono essere richieste alla sig.ra Riccetti Renata.
('!!I' 0721/887607).
Distinti saluti.

Lqj)irigente del Settore
(d_ittt.~)a Gr_ azia M o_ sciatti)
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In applicazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159/2003 di riforma della disciplina dell'ISEE
e delle modalità di calcolo degli indicatori patrimoniali, reddituali e del nucleo familiare, si. invita a {issare un

appuntamento presso un CAF per la presentazione della DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) necessaria al
rilascio dell'attestazione ISEE.
_Il D.P.C.M. 159/2013 prevede che il rilevamento dei dati reddituali e previdenziali siano attinti dai CAF direttamente
alla banca dati dell'Agenzia delle Entrate e dell'INPS. Tale procedura impegna più giorni lavorativi, fino al rilascio
dell'attestazione ISEE che può avvenire anche a distanza di 20 giorni dalla presentazione della Dichiarazione.

FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO A.S. 2015/2016
Ai sensi dell'alt. 27 della Legge 23.12.!998 n. 448

AL COMUNE DI FANO

REPERTORIO N.
Generalità del richiedente

l

NOME

lcoGNOME

LUOGO DI NASCITA
CODICE FISCALE

l

DATA DI NASCITA

l

Residenza anagrafica
VIA/PIAZZA/N. CIVICO

TELEFONO

COMUNE

PROVINCIA

RECAPITO (se diverso)

Generalità dello studente destinatario
NOME

COGNOME

LUOGO DI NASCITA

DATA DI NASCITA

CODICE FISCALE

l

DENOMINAZIONE DELLA SCUOLA frequentata
per l'a.s. 2015/2016
Ordine e grado di scuola l

l

CLASSE che frequenta nell'a.s. 2015/2016:

l

Corso e indirizzo di studi

l

Il sottoscritto fa presente:
di aver presentato la dichiarazione sostitutiva unica della situazione economica complessiva del nucleo familiare
in data
all'Ente
e che dal calcolo effettuato,sulla base DSU 2015- DPCM
n. 159/2013 con riferimento ai redditi posseduti nel 2013 , risulta un ISEE di €
che non è
superiore all'ISEE previsto per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo pari ad € 10.632,94.
Il sottoscritto dichiara di avere conoscenza che, nel caso di corresponsione di benefici, si applica l'art. 4, c. 2, del
D. Lgs. 31.03.98 n. l 09 in materia di controllo di veridicità delle informazioni fomite e di essere a conoscenza
delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.00 n. 445 in caso di dichiarazioni mendaci rese in sede
di autocertificazione.
Il sottoscritto dichiara di non avere presentato domanda per ottenere analogo beneficio in altra Regione.
Data

Firma del richiedente (*)

(*) da apporre direttamente alla consegna della domanda alla presenza del dipendente inca1icato della ricezione o da inviare unitamente a copia di un
documento di identità in corso di validità.

Si richiede che il contributo assegnato venga accreditato sul C/C indicato nel seguente codice JBAN

Firma del richiedente

INFORMATIVA Al SENSI DELLA VIGENTE NORMATIVA SULLA PRIVACY

Ai sensi dell'art. IO della legge 13.12.1996 n.675 e successive modifiche e integra=ioni, si informa che il trattamento dei dati personali è indispensabile ai fini
del!:eroga=ione del contributo di cui alla Legge 44811998 ed è svolto da personale degli Enti attuativi degli interventi; i dati, resi anonimi potranno essere
utili==ati anche per finalità statistiche (DLgs n. 281!99).Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D. L,vo n. 196 del30.06.03. Incaricate
del trattamento dati sono le Sigg. re Riccetti Renata e M Gra=ia Bartolucci- te!. 0721-887607

