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S ETTORE AM M INIS TRATIVO

ll Comune di Picinisco, in attuazione della D.G.R. n. 584/2014 emana il seguente bando per la fornitura totale o paîziale dei libri di testo ai sensi della legge 448/1998.
I. FINALIÀ
La legge 62/2000 e D.PC.M. 106/2001 e ta Legge 448i199

che e residenti sul territorio regionale.

2, PRODOTTI ACQUISTABILI CON IL CONTRTBUTO

ll mntributo è destinato esclusivamente all'acquisto di libri di testo, sussidi digitali.
Nella categoria libri di testo rientrano: i libri di testo sia cartacei dre digitali, i dizionari e i libri di nanativa (anche in lingua straniera) consigliati dalle scuole.
Nella categoria sussidi didattio digitali rienhano: software (programmi e sistemi operativi a uso scolastico)
3. DESTINATARI

Possono accedere al conkibuto per la fornitura dei libri di testo di cui all'art. 27 della legge n.rl48/1g98, gli studenti aventi i seguenti rEuisiti:
a. residenza nella Regione Lazio;

b. lndicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) in caso di validità del nucleo familiare dello studente non superiore a € j5.4g3,71;
c. frequenza,nell'annosmlastico20lg-2020,pressoglilstjtutidiistruzionesecondariadilellgrado,statalieparitari.
ll possesso dei suddetti requisiti dovrà essere dimostrato dai ridriedenti attraverso la presentazione della seguente documentazione:a attestazione ISEE, in corso di validità, rilasciata gratuitamente dai CMF, per quanto attiene la situazione economica del nucleo familiare dello studente;
b.perquantoattienei|requisitode||aresidenzaede||afrequenzaa|l'|stitutodiisuziones
dichiarazione sostitutiva di certifcazione, resa ai sensi del D.pR. n. 445/2000:
c.copiade|documentodiidentitàincorsodivaliditàde|soggettoridriedentec}refrma|,istanzadicontributo'Ladomandadovràerepr6entataa
zionesopraindicataperentoriamenteenfo|ascadenza,1lrmatadaunodeiduegenitorioda||apersonacheesercita

presentata per singolo beneficiario, utilizando I'apposito modello
4. MODALITÀ Dt PRESENTAZIOT.IE DELLE DOMANDE
Ledomandeandrannoredafeinformachiarae|eggibi|esuappositomodu|oereseinautof

dente, del richiedente e della situazione economica.

TERMtttE PER LA pRESÈNTAZ|ONE DELLÉ poMANpE: 20-{2-2OilI.
Si rammenta che, relativamente alla documentazione fs
delle Entate ha ecce

sostenuto materialmente le spese. Saranno ritenute ammissibili anche le spese effettuate on-line-purché fatturate, anche con importi minimi.
5. ACCERTAMENTI

Aisenside||'art.71@mmaf,de|DPR445/00|,Enteerogatofeeffett

richiedente in autocertjficazione, anche dopo aver erogato il contributo.
Ata|fnei|richiedentedovràprodurretutta|adocumentazionedesaràrichiesta.L'Enteerogatorepoàsvo|gereon

fami|iareesu||asituazioneredditua|eepatrimonia|edeirichiedentjsiacorrfontandoidaú

stesso Ministero, sia atbaverso gli ardìivi lNpS,
mazione dell'attività di accertamento.

Trattandosi di datj forniti in autocertifcaz
richiesta il codice identificativo degli intermediarifinanziari che gestismno il patrimonio.
6. SANZIONI AMMINISTRATIVE:

Qua|orai|richiedentepfesentidichiarazioninonveritiereononvengaesibita|adoarmentazionerichies

sarà effeftuato il recupero delle somme eventualmente già erogate.
7. PENALI:

Nel caso di dichiarazione non veritiera, I'Ente erogatore segnalerà il fatto all'Autorità Giudiziaria affnche rilevi l'eventuale sussistenza dei seguenti reati:
' falsità materiale, owero formazione di atto falso, o alterazione di atto vero (art.4g2 c.p.)
. falsità ideologica mmmessa da privato in atto pubblico (art.4g3 c.p.)
' uso di afto falso (art.489 c.p.)
' falsa attestazione ad un pubblico uficiale sulla identità e sulle qualità personali proprie o altrui
(art495 c.p.)
' truffa ai danni dello Stato o ad altro Ente pubblico (art.640 c.p.)
L RTCORSI

Eventuali ricorsi da parte dei ridriedenti pobanno essae presentati entro 30 giomi dalla data di comunicazione degti esiti al sindaco del comune di plclNlsco.
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