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AVVISO PUBBLICO 

 

BANDO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER LA FORNITURA GRATUITA O 

SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO A.S. 2022/2023  PER GLI ALUNNI DELLA 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO . 

 

Il Comune di Crucoli, in attuazione del Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n. 131105 del 

25.10.2022, emana il seguente bando per la fornitura gratuita o semigratuita di libri di testo a favore 

degli alunni di scuola secondaria di primo grado - anno scolastico 2022/2023 appartenenti a 

famiglie il cui indicatore di situazione economica equivalente (ISEE) non sia superiore ad euro 

10.632,94. 

 

1. FINALITA’  

La Legge 23 dicembre 1998 n. 448 e s.m. ed in particolare, l’art. 27 prevede la fornitura gratuita 

totale o parziale, dei libri di testo a favore degli alunni meno abbienti delle scuole dell’obbligo e 

secondarie superiori. 

2. DESTINATARI DEI CONTRIBUTI 

Possono essere ammessi alla richiesta di contributo gli studenti delle scuole secondarie di primo 

grado appartenenti a famiglie che presentino un valore ISEE in corso di validità inferiore o uguale a 

10.632,94 euro. 
Il valore ISEE (Indicatore Della Situazione Equivalente) viene determinato, ai sensi del D.P.C.M. 

159/13, in base ai contenuti nella Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) il cui modello tipo e le 

relative istruzioni per la compilazione sono contenute nell’allegato A al D.M. 7 novembre 2014. 

Qualora non sia disponibile l’attestazione relativa all’ISEE, può essere presentata la domanda di 

contributo libri di testo, indicando i dati di presentazione della DSU e l’Ente potrà acquisire 

successivamente l’attestazione ISEE. 

 

3. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DI DOMANDA DI CONTRIBUTO 

La compilazione della domanda dovrà essere effettuata da uno dei genitori o da chi rappresenta il 

minore o dallo studente, se maggiorenne, utilizzando il modello di domanda allegato al bando 

pubblicato all’albo pretorio on-line del Comune di Crucoli. 

La presentazione della domanda, corredata di tutta la documentazione richiesta e necessaria  per 

ottenere il beneficio, dovrà essere effettuata entro il termine perentorio del 30 Dicembre 2022 

mediante l’invio al seguente indirizzo pec.: kric819002@pec.istruzione.it , potendo utilizzare anche 

una casella di posta elettronica ordinaria.  

Per procedere alla compilazione della domanda occorrono: 

 un'attestazione ISEE in corso di validità;  
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 codice fiscale del genitore/rappresentante dello studente, codice fiscale del figlio/a per il 

quale si presenta la domanda;  

 codice IBAN del conto corrente per l'accredito diretto intestato al genitore che 

presenta la domanda; 

 documentazione giustificativa della spesa sostenuta e precisamente la fattura o lo 

scontrino fiscale emesso dalla libreria ove si è acquistato i libri. Nel caso di utilizzo 

dello scontrino è necessario esibire la relativa distinta dell’elenco dei libri acquistati a 

firma del venditore; 

Se si hanno più figli iscritti e frequentanti la scuola secondaria di primo grado va presentata una 

domanda per ciascun figlio. 

 

Comporterà l’esclusione dal beneficio la ritardata presentazione della domanda o la 

presentazione della stessa priva degli allegati obbligatori. 

 

Il presente bando con il modello di domanda allegata sarà pubblicata all’albo pretorio on-line e sul 

sito istituzionale del Comune di Crucoli. 

 

Ai richiedenti non ammessi al beneficio verrà trasmessa, all’indirizzo di residenza dello studente 

indicato sul modello di domanda, apposita comunicazione a mezzo lettera. 

 

4. DETERMINAZIONE IMPORTO CONTRIBUTO E MODALITA’ DI 

RISCOSSIONE 

L'importo unitario del contributo sarà determinato a consuntivo, con successivo atto del Comune 

di Crucoli, tenendo conto del numero degli aventi diritto e delle risorse finanziarie disponibili che 

saranno erogate dalla Regione Calabria; a tal fine, si precisa che la presente procedura rimane 

interamente subordinata all'erogazione dei finanziamenti regionali. 

La corresponsione del beneficio è soggetta a verifica preventiva, per cui occorre dichiarare ed 

allegare alla domanda la documentazione giustificativa della spesa sostenuta e precisamente la 

fattura o lo scontrino fiscale emesso dalla libreria ove si è acquistato i libri. Nel caso di utilizzo 

dello scontrino è necessario esibire la relativa distinta dell’elenco dei libri acquistati a firma del 

venditore. 

Le modalità di erogazione del contributo avvengono  unicamente mediante accredito IBAN 
relativo a un conto corrente bancario o postale. 

  

5. TUTELA DELLA PRIVACY 

Tutti i dati personali di cui il Comune venga in possesso, in occasione dell’espletamento del 

presente procedimento verranno trattati nel rispetto D.Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione 

dei dati personali”. 

 

6. UFFICIO RESPONSABILE 

Responsabile dell’emanazione del provvedimento finale è il Responsabile dell’Area Amministrativa 

del Comune di Crucoli Geom. Salvatore Flotta. 

 

7. CONTROLLI SULLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE PRODOTTE 

Ai sensi dell’art. 71, comma 1, del D.P.R. 44/2000, il Comune, quale Ente erogatore, 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 i contributi.  

Il Comune 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. Qualora le dichiarazioni 

sostitutive contenute nella domanda presentino delle irregolarità non costituendo falsità, si richiede 

la regolarizzazione e/o completamento di tali dichiarazioni. 

Per informazioni e comunicazione inerenti agli adempimenti si potrà contattare il seguente numero 

telefonico (0962 33274 – INT. 5). 

 

8. DISPOSIZIONI FINALI 

Ai sensi di legge si informa che avverso le decisioni assunte nei provvedimenti di annullamento in 

autotutela delle  domande di contributo per diritto allo studio   per gli alunni della  scuola secondaria di 

primo grado - anno scolastico 2022/2023, è possibile presentare ricorso con le seguenti modalità e 

termini: 

1. entro 60 giorni dalla data di ricevimento di rigetto al Tribunale Amministrativo 

Regionale (TAR.); 

2. entro 120 giorni dalla data di ricevimento di rigetto al Capo dello Stato (in alternativa al 

ricorso al TAR). 

 

 

Crucoli, 24.11.2022                                                             

 

 

 

Il Responsabile del Procedimento                        Il Responsabile dell’Area Amministrativa 

F.to   Dott. Pasquale Acri                                         F.to  Geom. Salvatore Flotta 
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