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50ùé( del fl2 NOV 2422

Ai Si!g Slndacide; Comun della Sicilia
Fer il iranrlte iel e Clità tuletropo ìtane e dei Liberl Consol?i Camunaìi

Cc. Ci..ol;re n. 13 del 1210112022 sono state attivale le procedure pel lerogazore deg i sianzlamenu
oestireti : la lornllura sralula e ssmig.atLrila der ibrl dL testo per ie famiglie con basso redd;to, ar sensi dellafi.
27 de:a ieggè 448/98.

A seguito di nlmerose richieste, pervenlilè a qleslo Dipartimenio, da pade C: sngoi utenti e comuni, ll1

orrjlne ai term.ì di scadenza per IinolìIo de:le istanze da parte dei geniiorl alle lsiituzioni scolastìche,
consideralo I pea oCc didjsag:o econornico e sgciale ed alfne dlnoi pregL!iica:e ilpÙ ampo accesso da parie
c€l dest natarl al beneico plevrsto da la noimaiiva in oggeto i :ermini dr cui a la richìamaia Circoiarc n. 13i2422
o .òJ- 'o e _'cÌ oro pro.oqa. -o.èseo-c'

. ,l lerfirlne (lndlcato a 9' capoverso) del 
"4 

allab:e 2A22, relalivo aila presenlaziofe de la domanda dr

parlecipazione da pa.ie dei rlchiedent ll befeflcio a lstluzione S.o ést ca, è prorogato al 21 novembre
2022 iterminè perentorio);

, L teùine (ndicaio a 10' ceporefsc) dd 18 novernbre 2C22 ei:c )t quaie ie lstituzonl Scolastiche
dcvr:n.o trasmettere la doclneni:,on€ ala Città lvl-'tropo:i?l1a o al Liberc Consorzlo Cornlnale, è
prorogato al 30 dice brè 2022 {tsrmine perentorio)l

t-,rmrne (lndrcalo a 11'capoverso e a secordo punio de Fragrafo re3ìivo "Non velranno prese n

esar.e le comlrnrcazioni che') del 2.1 fehb,za 2a22 enlro a qla e I Comunì dela Reg one dovra:rto
irasmettere allo scrl!ènre Dipadimenlo i'elen.o iN formato EXCEt, re atrvo a re sl!dentesse e agli studenl
iieqLreaÌani le scuoe secoJldarre dr seccndo glado ricadenti n€l p:opac lerriicnc, è prorogato ai 10
malzo 2022 liermine perentorio).

Rimafe co:riermalo ognialt.o ccnlenL-io de la Circol3re n. 13 del 'i2ll//2022

Si soltolìn€a che chi ha già presentato istanza entro il 14 ottobre 2022, non deve iener conto deìla
riapertura del nuovo le.mire dì scadenza del 21 novemb.e 2022.

fi'l

OGGETIOi Proroga date indicate nella Cìrcolare n. 13 del 12lO7l2O22 - L 448./98 Fornitura gratr:ta e
sèmigratuita l:bri di testo anna srolastico 202212023

Trasmessa per PEC



SÌ al:ega il modellÒ dì doma:rda di tccesso al a borsa d stlrCio rccante l' ndlcaziore dal21 .olemb,e 2a22
quale tèrmìne uliimo d: preseniaz one.

I]DIRIGEN" GENEP"ALE
A be.to Pullzzi

lì Dìriqenie CelServizio 5

Vila Di Lorenzo

w
Documento i r.rìatc da
V! IA DI LORE:\IZC
28.10.202:14:55:3C
r.lTc

ALBERrO ::l:;?ili':ffJl
P\)LtZZt ?i;i?l;lr#

Pertanto. saÈ cura delle:stituzioni scola§1ithe interessate inlormare, con:a mas§ima tempe§liviià
della riapeÉura deite.mini dì pre§enlazione dÉlìa istanze colo.o cle non sono riuscili a presentarle entro
iltermine sopra indicato (14 ottobre)-



CTTTA METROPOLITANA di [4ESSINA - IJSCITA- Prolocol)o r. a036072122 de\O4l11l2O22

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA
I DIREZIONE

SERVIZI CENERALI E POLITICHE DI STILUPPO ECONOMICO E CULTUR-ALE
Servizio Politiche Sociali, del Lavoro, delo Sport, Giovanili e Occupazionali

UfJicìa "Di.itto allo Sludio"

Prot. n' E19 /l Dir.- 4'seru Mes,sir,À, 04.11 20»

OGGETTO: Proroga date indicate nella Circolare 13 del 12/07/2022 - L.448/98 -art.27 Fornitura
gratuita e semigratuita dei libri di testo anno scolaslico202212023
Scadenza presentazione |tÀ'tze 2141 12022

PEC

Ai Sigg. Sindaci dei Comuni
della provincia di Messina

Si trasmette in allegato, per gli adempimenti di competenza, la nota della Regione

Sicilia prot. n. 50066 del 02/'11/2022 relativa la proroga date della Ckcolare indicata

nell'o8getto.

Cordiali saluti-

La Responsabile Uff icio
f to Sig.ra AntoneÌla Lucia Pagano

La Resp ,o

tel 090776161&628 E-mail dirittoalÌostudio@cittameÈopqli@lqJq9.it



DOMANDA DI CONTRIBUTO PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DITESTO
ANNO SCOLASTTCO 202212023

da consegnare alla Segreteria della Scuola frequentata dallo studente entro iltermine perentorio del
21 no''tembrè 2022, pena l'esclusione del benefìcio.

Protocollo e Denominazione della Scuola AL SIGNOR SINDACO
DEL COMUNE DI

DICHIARAZIONE SOSTITUIVA DI CERTIFICAZIONE
(Articolo n.46 D.P.R.28 dicembre 2000 n.445)

_t_ sottoscritto/a

Nato/a
I

comune dinascita

cellulare

residenza a rafica

\ialpiazza

nato il

c a.p

c.a.p.

n

lndirizzo di posta elettronica
(ilrichiedente può lndicare un evenluale irdiizo diposta eletlronica dove potra

(genitore o avente la rappresentanza legaìe)
dello studente

i relative ala liquldaziÒne del conlribulo)

Prov

residenza an se d versa da uella del di6hiarante

vialpiazza n

a conoscenza di quanto prescritto dagli aÉicoli 7{ e 76 del D.P.R. n,445/2000 e consapevolo delle penè
previste dall'aÉ. 496 c.p. sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci,
ai fini della fornitura gratuita e semigratuita dei librl di testo di cui all'at.27 della L.448/98, sotto la propria
rcsponsabilità

comune dinascita

nella qua ità dr

r=T [T l

[T [ ]

l-T-r[-]



denominazione scuola

Comune

vialpiazza

telefono

STATALE
IST]TUZ ONE SCOLASTICA
(apporre una "X" accanto alla scuola frequentata)

Secondaria
di 1' grado
c asse 1^.
2"e3^

Beneliciari dell'intervento sono gli studenti delle scuole secondarie di prjmo e di secondo grado, statali e

paritarie, il cui nucleo familiare ha un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), in corso

divalidità, (l gennaio 2022 - 3l dicembre 2022), pari o inferiore a € 10.632,94.

- - che ilvalore ISEE (D.P.C.[L 5 dicembre 2013, n. 159) è di Euro
al contributo di cui all'aÉ 27 della L. 448198;

- di aver presentato la Dichiarazione Sosìitutiva Unica (DS[J) della Situazione Economica del nucleo familiare

(1 gennaio 2022 - 31 dicembre 2022) prot. del

e di avere diritlo

Banca o Ufficio Postale
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DICHIARA

- che _l_ proprio/a figlio/a, ngll'anno acolaèlico 202212023 à iscritta presso il seguente lstituto
Scolastico:

DATI RELATIVI ALL ISTITUZIONE SCOLASTICA FREQUENTATA

SCUOLA (ind care la classe frequentata)

"Saranno prese in considèrazione, pena I'esclusione, le attestazioni ISEE valide e che non riportino
alcuna annotazione (omissione/difformità)"

Qualsiasi irregolarità e/o incompleteza nella compilazione della domanda comported l'èsclusione dal
benèficio.

- di avere sostenuto, per l'anno scolastico 202212023, une 6pesa complessiva di Euro
, di essère in possesso della documenlazione ln originale attestante le spese

sostenute e dl es6erc consapevole che dovaanno ossere conservate per almèno 5 anni pena l'esclusione dal
beneficio,
- di non averc presenlato domanda per I'ottenimento di analogo beneficio in altra Regione.

Qualora il Comune intende6se procèderc all'erogazione del contributo con modalità di accrcdito su conto
corrente, il sottoscritto dichiara che le proprie coordinate sono:

Accreditamento delle somme sul C/C bancado o postale intestato al beneliciario

IT

fffT



ll richiedenle autorizza, altresì, la Regione Siciliana e gli Enti Locali interessati ad utilizzare idati contenuti nel

presente iormutario p"i te Rnàlita pre-vist" d"lla legge, nonché per elaborazioni statisiiche da svolgere in forma

anonima e per la pubblicazione degliesiti, il tutto nel rispetto dei limiti posti dal D'Lgs '196/2003'

Lo scrvente alega alla Presente:

1) fotocopia de proprio documento diriconoscmenio ln corso divalidità (genitore o tutore);

2) fotocopia del codice flsca e (genitori o ttrtore)

3) Folocopia de 'attestazone de ndicatore dela Sìtuazlone Economca Equivalente (l SE.E)incorsodi valìdità

Data

Firma
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