
                             COMUNE DI SELLIA MARINA 
      (Provincia di Catanzaro) 

 

SETTORE  AMMINISTRATIVO  

________________________________________________________________________________ 

 

 

Prot.n. 18666  del  27.11.2020 

 

AVVISO PUBBLICO  
Contributo per la fornitura gratuita o semigratuita  

dei libri di testo   (art. 27 Legge 448/98) a.s. 2020/2021 

 
 

Con decreto dirigenziale n. 111426/2020 ( Regione Calabria – Dip. Istruzione E cultura  – Settore  - 

Scuola e  Istruzione- Funzioni Territoriali) è stato definito il piano di riparto regionale per la 

fornitura  gratuita o semigratuita dei libri di testo a.s. 2020/2021 in attuazione dell’art. 27 della 

legge 23 dicembre 1998, n. 448 e dei relativi provvedimenti attuativi. 

 

 

1 - Finalità 

In attuazione della Legge 448/98 art. 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e dei relativi 

provvedimenti attuativi il Comune di Sellia Marina assegnerà il contributo per la fornitura gratuita o 

semigratuita dei libri di testo agli studenti, frequentanti la Scuola Secondarie di 1° grado 

dell’Istituto Comprensivo di Sellia Marina,   prescindendo dalla residenza nel comune, appartenenti 

a famiglie il cui reddito netto annuo corrisponda ad un valore ISEE di € 10.632,94 qualunque sia la 

composizione del nucleo familiare; 

 

2 - Destinatari 

Gli alunni iscritti e frequentanti la scuola secondaria di 1° grado dell’Istituto Comprensivo di Sellia 

Marina che appartengano a nuclei familiari il cui reddito netto annuo, corrisponda ad un valore 

ISEE di € 10.632,94 qualunque sia la composizione del nucleo familiare. 
NOTA BENE:  

Il D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 affianca all'ISEE ordinario o standard ulteriori ISEE da 

utilizzarsi per la richiesta di alcune tipologie di prestazioni ed in presenza di alcune caratteristiche 

del nucleo familiare, in particolare per le prestazioni agevolate rivolte ai minorenni in presenza di 

genitori non conviventi (art. 7). 

Per ottenere l’attestazione ISEE, le famiglie interessate potranno rivolgersi ai Centri di Assistenza 

Fiscale (C.A.F.) i quali provvederanno gratuitamente all'istruttoria, oppure rivolgersi alle sedi 

I.N.P.S o procedere direttamente in via telematica sul portale dell’I.N.P.S. 

 Qualora l'alunno sia ripetente, ed è iscritto allo stesso istituto scolastico può richiedere il beneficio 

solo se riferito all'acquisto di libri di testo diversi da quello precedente. 

 

3 - Modalità di presentazione delle domande 

La domanda dovrà essere presentata da uno dei genitori/tutore  o da chi  esercita la potestà sul  

minore, utilizzando il modello di domanda predisposto dal comune reperibile  anche presso la 

segretaria dell’Istituto Comprensivo di  Sellia Marina e sulla home page del   sito all’indirizzo 

www.comune.selliamrina.cz.it , esclusivamente  presso la Segreteria dell’Istituto Comprensivo 

di Sellia Marina;   
 

4 – Documenti da presentare 

 modello  di  domanda 



 attestazione  ISEE 2020  

 dichiarazione sostitutiva di atto notorio  in caso di attestazione ISEE pari a zero 

 fattura/ricevuta fiscale di acquisto con elenco dei testi ( non sono ammessi   i soli scontrini)  

 copia fotostatica  documento d’identità del richiedente 

 copia IBAN bancario/postale (facoltativo) 

La mancanza anche di uno solo dei documenti da presentare in allegato alla domanda sarà 

causa di esclusione; 

 

5 – Tempi 

La domanda corredata dalla documentazione richiesta dovrà essere presentata  entro e non oltre il 

30 DICEMBRE   2020; 

 

6 – Erogazione del beneficio 

Essendo il provvedimento finalizzato a garantire la gratuità o semigratuità dei libri di testo, 

nell’erogazione del beneficio, il Comune terrà in considerazione il costo della dotazione libraria 

adottata dalla scuola frequentata nel rispetto dei tetti, differenziati per anno, fissati con decreto del 

MIUR;  

Nel caso di un fabbisogno complessivo, in base alle domande,  superiore alle risorse assegnate dalla 

Regione Calabria si provvederà a calcolare una percentuale di riduzione che sarà applicata gli 

importi risultanti agli aventi diritto. 

La domanda si intende accolta salvo comunicazione di rigetto che verrà inviata dal Comune 

di  Sellia Marina ai destinatari a conclusione dell’istruttoria. 

Successivamente, in merito alle domande accolte, il Comune di  Sellia Marina provvederà a 

comunicare   al beneficiario le modalità ed il termine di riscossione del contributo salvo accredito 

alle coordinate  comunicate dall’utente. 

Ogni variazione di residenza dovrà essere segnalata tempestivamente  per consentire l’invio 

delle comunicazioni relative agli esiti e alla liquidazione del contributo. 

 Il Comune  declina ogni responsabilità per eventuali conseguenze derivanti dal mancato recapito 

delle comunicazioni inviate all’indirizzo indicato dal richiedente nella domanda. 

 

7 - Accertamenti 

Ai sensi dell’art. 71, comma 1, del D.P.R. n. 445/2000, il Comune di Sellia Marina effettuerà 

controlli sulle dichiarazioni rese in autocertificazione sia a campione sia nei casi in cui sussistano 

fondati dubbi sulla veridicità del contenuto, anche dopo aver erogato il contributo, con ogni mezzo 

a disposizione (es. accesso all’anagrafe, ai sistemi informativi dell’I.N.P.S., del Ministero 

dell’Economia, coinvolgimento della Guardia di Finanza, ecc.). 

In caso di dichiarazioni non veritiere il soggetto interessato decade dal beneficio ed è tenuto 

all'eventuale restituzione di quanto l'ente ha già erogato. Resta ferma l'applicazione delle norme 

penali vigenti. 

 

8 - Informazioni 

U.O. competente  -  1° Settore – Ufficio amministrativo - Piazza Antonino Scopelliti – Tel. 

0961.964125   PEC – amministrativo.selliamarina@asmepec.it- Responsabile del procedimento 

Avv. Maria Bianco 

 

9- Informativa resa ai sensi degli articoli 13-14 del Regolamento  UE 2016/679 (GDPR) 

I dati personali saranno trattati esclusivamente per le finalità di cui al presente avviso, in modalità 

cartacea ed informatica. Il conferimento dei dati è obbligatorio per le finalità suddette. I dati forniti 

saranno comunicati agli uffici comunali competenti per le finalità perseguite. Titolare del 

trattamento dei dati personali è il comune di Sellia Marina in persona del Sindaco p.t., Responsabile 

del trattamento dati è il Responsabile del 1° Settore Amministrativo. L’interessato potrà esercitare 

in ogni momento i diritti di cui agli  articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679. 

 

 

                                                                          Il Responsabile del Settore  
                                                                                                                                                f.to    Avv. Maria Bianco 

                                                                                        


