CITTÁ DI ALBANO LAZIALE
SETTORE I – SERVIZIO II
SERVIZI SCOLASTICI

BANDO
Concessione contributi economici per l'acquisto dei libri di testo per gli
alunni della scuola secondaria di I e II grado, statali e paritarie (Legge n.
448/1998). Anno scolastico 2019/2020
1. Destinatari
Alunni frequentanti le Scuole statali e paritarie, nell’adempimento dell’obbligo scolastico e nella successiva frequenza della
scuola secondaria.

2. Condizioni economiche
L'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) del nucleo familiare a cui appartiene l'alunno/studente,
calcolato secondo i criteri di cui al D.P.C.M. 5/12/2013, n. 159, non deve essere superiore a € 15.493,71. (Det. Regione
Lazio n. G14652 del 28.10.2019)

3. Modalità di presentazione delle domande
Attraverso l’apposita sezione online sul portale del Comune di Albano Laziale:
www.comune.albanolaziale.rm.it
L’U.R.P. (Ufficio Relazioni con il Pubblico) sito in Corso Matteotti, 117, le sedi circoscrizionali di Pavona e Cecchina e
l’Ufficio Servizi scolastici (Palazzo Savelli), sono a disposizione dell’utenza per assistenza alla compilazione del
modulo durante gli orari di ricevimento del pubblico.
a) Documentazione da consegnare presso l’Ufficio Servizi Scolastici:







Attestazione ISEE in corso di validità;
Fatture di acquisto dei testi scolastici e lista dei libri fornita dalla scuola (N.B. non sono
ammessi SCONTRINI);
Fatture di acquisto dei testi scolastici effettuate on-line;
Sono ammessi al rimborso anche i Dizionari, libri di narrativa (anche in lingua straniera)
consigliati dalle scuole, programmi e sistemi operativi a USO SCOLASTICO.
Autocertificazione (ai sensi del DPR n.445/2000) della frequenza scolastica presso scuole
Secondarie di I e II grado per l’a.s. 2019/2020;

4. Termine per la registrazione delle domande
Le domande saranno disponibili online dal 15 NOVEMBRE AL 16 DICEMBRE 2019.

5. Accertamenti
Ai sensi dell’art. 71, comma 1, del D.P.R. 445/2000 l’Amministrazione Comunale effettuerà accurati controlli sia a
campione che 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.
A tal fine il richiedente dovrà produrre tutta la documentazione che sarà richiesta.
L'Amministrazione Comunale potrà svolgere con ogni mezzo a disposizione tutte le indagini che riterrà opportune sulla
situazione familiare, reddituale e patrimoniale dei richiedenti sia confrontando i dati in possesso del sistema informativo del
Ministero delle Finanze, sia attraverso gli archivi INPS, sia attraverso il coinvolgimento della Guardia di Finanza nell’ambito
delle direttive annuali impartite dal Ministero delle Finanze per la programmazione dell’attività di accertamento.

6. Sanzioni
Qualora il richiedente presenti dichiarazioni non veritiere o non venga esibita la documentazione richiesta nell'ambito dei
controlli previsti, i contributi economici concessi verranno revocati e sarà effettuato il recupero delle somme eventualmente
già erogate, inoltre, il trasgressore sarà punito ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali (art. 76 del D.P.R. 445 del
28 dicembre 2000).

7. Assegnazione dei contributi
L’Amministrazione Comunale disporrà l’assegnazione dei contributi economici nell’ambito del fondo assegnato dalla
Regione Lazio e attraverso proprie risorse, in relazione al numero delle domande che perverranno e al grado di scuola
frequentata dall’alunno/studente.

8. Informazioni
Ulteriori informazioni in merito al presente avviso sono reperibili presso l’Ufficio Servizi Scolastici del Comune di Albano
Laziale al seguente numero telefonico: 06/93.295.273.
Responsabile del procedimento: Istruttore amministrativo Marta Dori.

Albano Laziale,

Il Responsabile
Dott.ssa Mariella Sabadini

