COMUNE DI OSIMO
Provincia di Ancona
Dipartimento Affari Generali, Servizi amm.vi e del Sociale
Prot. n. 25762 del 29 settembre 2017

BANDO PUBBLICO
PER LA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO
AGLI STUDENTI DELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO E DELLA SCUOLA
SECONDARIA SUPERIORE ANNO SCOLASTICO 2017/2018
Vista la Legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 27;
Visto il D.P.C.M. 05/08/1999, n. 320 così come modificato con D.P.C.M.
04/07/2000 n. 226;
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1285/2012;
Visto il Decreto n. 536 del 26 settembre 2017 del Dirigente Regione Marche P.F.
Istruzione, Formazione, Orientamento e Servizi Territoriali per la formazione e servizi
per il Mercato del Lavoro;
Richiamata la Determina Dirigente Comune di Osimo n. 957 del 29 settembre 2017;
IL DIRIGENTE
Rende noto
Che anche per l'anno scolastico 2017/2018 è confermata la disponibilità economica
di cui all'art. 27 della Legge 23/12/1998 n° 448 e D.P.C.M. 04/07/2000 n° 226 per la
fornitura gratuita o semigratuita di libri di testo agli studenti della scuola dell'obbligo e
della scuola secondaria superiore.
La richiesta di contributo e i suoi allegati, redatta sull'apposito modulo in
distribuzione presso le scuole frequentate, ovvero presso Il Comune di Osimo - Ufficio
Relazioni con il Pubblico (locali ex Cantinone, Via Fontemagna n° 12), ovvero presso
l'Ufficio Servizi Sociali, ovvero scaricabile dal sito Web del Comune di Osimo
www.comune.osimo.an.it dovrà pervenire all'Ufficio Protocollo entro le ore 12,00 di
lunedì 16 ottobre 2017.
Possono presentare domanda con riferimento alle iscrizioni effettuate per l'anno
scolastico 2017/2018, i cittadini residenti che esercitano la potestà genitoriale di
alunni/studenti, ovvero lo studente residente maggiorenne, in possesso dei seguenti
requisiti:
- Residenza nel Comune di Osimo;
- I.S.E.E. 2017 pari o inferiore a € 10.632,94= determinato in applicazione del
D.Lgs. 5 dicembre 2013, n. 159,sulla base della D.S.U. (dichiarazione sostitutiva
unica) 2017 per redditi posseduti nel 2015.
-

Dovranno essere consegnati Insieme alla domanda i seguenti documenti:
I.S.E.E. 2017 completo della D.S.U.
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Documentazione comprovante la spesa sostenuta per l’acquisto dei libri di testo
a.s. 2017/2018. Non sono ammesse a contributo spese aggiuntive per altro
materiale scolastico.
Si procederà alla liquidazione del contributo a favore dei richiedenti in possesso dei
requisiti prescritti che
1) avranno presentato regolare domanda di ammissione al beneficio entro la data
stabilita del 16/10/2017;
2) consegneranno all'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Osimo, in allegato alla
domanda, la documentazione relativa all’avvenuto pagamento dei libri intestata al
richiedente.
-

AVVERTENZE E INFORMATIVA
Ai sensi dell’art.71 comma 1, del DPR 445/00, il Comune di Osimo effettua accurati
controlli sia a campione sia 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 per libri di testo. A tal fine il richiedente dovrà produrre tutta la
documentazione che sarà richiesta.
Ai sensi dell’art. 4 comma 7 del D. Lgs 109/1998, il Comune di Osimo controlla la
veridicità dei dati dichiarati e potrà svolgere con ogni mezzo a disposizione tutte le
indagini che riterrà opportune sul nucleo familiare e sulla situazione reddituale e
patrimoniale dei richiedenti, sia confrontando i dati in possesso del sistema informativo
del Ministero delle Finanze, anche in seguito a convenzione con lo stesso Ministero, 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.
Trattandosi di dati forniti in autocertificazione gli stessi potranno essere oggetto di
verifiche presso gli istituti di credito o altri intermediari finanziari, ed il richiedente sarà
tenuto a fornire su richiesta il codice identificativo degli intermediari finanziari che
gestiscono il patrimonio.
Il Comune di Osimo potrà richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la
veridicità dei dati dichiarati, anche ai fini della correzione di errori materiali o di modesta entità.

Sanzioni
 amministrative:
Qualora il richiedente presenti dichiarazioni non veritiere o non venga esibita la documentazione
richiesta nell’ambito dei controlli previsti, i contributi economici concessi vengono revocati e sarà
effettuato il recupero delle somme eventualmente già erogate e gli interessi legali.

 penali:
Nel caso di dichiarazione non veritiera, l’Ente erogatore segnalerà il fatto all’Autorità
Giudiziaria affinché rilevi l’eventuale sussistenza dei seguenti reati:
• falsità materiale, ovvero formazione di atto falso, o alterazione di atto vero (art.
482 c.p.)
• falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico (art. 483 c.p.)
•

uso di atto falso (art. 489 c.p.)

falsa attestazione ad un pubblico ufficiale sulla identità e sulle qualità personali
proprie o altrui (art. 495 c.p.)
• truffa ai danni dello Stato o ad altro Ente Pubblico (art. 640 c.p.)
Ricorsi

•
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Eventuali ricorsi da parte dei richiedenti potranno essere presentati al Comune entro
30 giorni dalla data di comunicazione/pubblicazione degli esiti al responsabile del
procedimento.
Per informazioni rivolgersi all'Ufficio Servizi Sociali comunali (tel. 071-7249208)
Osimo, lì 29 settembre 2017
Per il Dirigente
IL FUNZIONARIO DELEGATO
EX ART. 17 D.LGS 165/2001
F.to Dott.ssa Alessandra Cantori
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COMUNE DI OSIMO
Provincia di Ancona
MODULO DI DOMANDA (foglio 1)
MODULO DI RICHIESTA

FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO
Anno Scolastico _2017/2018
Ai sensi dell’art. 27 della Legge 23.12.1998 n. 448

AL COMUNE DI OSIMO

Generalità del richiedente
NOME

COGNOME

Luogo e data di nascita
CODICE FISCALE

Residenza anagrafica
VIA/PIAZZA/N. CIVICO

TELEFONO

COMUNE

PROVINCIA

Generalità dello studente destinatario
NOME

COGNOME

LUOGO DI NASCITA

DATA DI NASCITA

CODICE FISCALE

DENOMINAZIONE DELLA SCUOLA a cui si è
fatta la preiscrizione/iscrizione per l’a.s.2017/2018
VIA/PIAZZA

NUMERO CIVICO

COMUNE

PROVINCIA

Classe da frequentare
nell’a.s. 2017/18
Ordine e grado di scuola

 1


 2

 3

 4

 5

Secondaria di 1° grado
(ex media inferiore)



Secondaria di 2° grado
(ex media superiore)

corso e indirizzo di studi

Data

Firma del richiedente

____________________________

____________________________

Avvertenza
Il modulo di domanda si compone di n. 2 fogli, per un totale di 4 facciate.
La domanda incompleta o non compilata non è ammessa a beneficio.
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MODULO DI DOMANDA (foglio 2)

Il sottoscritto fa presente:
di aver presentato la dichiarazione sostitutiva unica della situazione economica complessiva del
nucleo
familiare
in
data
________________________
all’Ente
(1)_____________________________________
Dal calcolo effettuato dall’Ente (1) ___________________________________________
che ha attestato in data ______________________ dalla dichiarazione sostitutiva unica(2 risulta
un ISEE di Euro _____________________________, DSU 2017 - DPCM n. 159/2013 - con
riferimento ai redditi posseduti nel 2015, che non è superiore all’ISEE previsto per la fornitura
gratuita o semigratuita dei libri di testo, pari a € 10.632,94.

□ Il sottoscritto dichiara di avere conoscenza che, nel caso di corresponsione di benefici, si
applica l’art. 4, comma 2, del Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 109, in materia di controllo
di veridicità delle informazioni fornite e di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste
dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci rese in sede di
autocertificazione.

□ Il sottoscritto dichiara di non avere presentato domanda per ottenere analogo beneficio in
altra Regione.

Data

Firma del richiedente(**)

____________________________

________________________________

(**) da apporre direttamente alla consegna della domanda alla presenza del dipendente incaricato della ricezione o da
inviare unitamente a copia di un documento di identità in corso di validità.

NOTE
1

Specificare a quale Ente è stata presentata o attestata la dichiarazione (ad esempio: Comune, Centro di assistenza
fiscale – CAF, sede e agenzia INPS).
2La dichiarazione sostitutiva unica è prevista dal Decreto Legislativo n. 109/1998, la cui disciplina è aggiornata da
ultimo dal DPCM 159/2013, valevole per tutte le richieste di prestazioni sociali agevolate.
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MODULO DI DOMANDA (foglio 3)

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA DA PRESENTARE PER CONTRIBUTO LIBRI DI
TESTO SCOLASTICI.

1) domanda
2) fotocopia di tutto l’ISEE 2017 completo di DSU
3) fotocopia di documento identità del genitore richiedente
4) dichiarazione di spesa del negozio (si può utilizzare anche il presente stampato)

DICHIARAZIONE DI SPESA
Si dichiara che il Sig.
……………………...………………………………………………………………………………….
ha sostenuto presso questa Ditta la spesa di €. …………………………………………..……………

Per l’acquisto dei libri di testo in versione
□ cartacea
□ cartacea e digitale
□ digitale
per il figlio/a studente……………………………………………………………………………….

che frequenta la classe ………. della Scuola …………………………………………….…………

per l’anno scolastico 2017/2018.

In fede.
Osimo ……………………………….
____________________________________________
(timbro obbligatorio della Ditta e firma
dell’esercente)
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Provincia di Ancona
MODULO DI DOMANDA (foglio 4)

INFORMATIVA E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Informativa
ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali"
Si informa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la
tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la normativa indicata, tale
trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi
diritti.
Finalità del trattamento: il trattamento dei dati è effettuato al fine di provvedere agli adempimenti necessari a definire
il procedimento “Fornitura gratuita o semigratuita di libri di testo agli studenti della scuola dell’obbligo e della scuola
secondaria superiore, per l’anno scolastico 2017/2018”, includente la domanda da Lei avanzata;
Modalità del trattamento: I dati saranno trattati secondo quanto previsto dal D.Lgs. 196 del 30/06/2003. La raccolta e
il trattamento dei dati saranno effettuati con strumenti manuali, elettronici ed informatici, con logiche strettamente
correlate ai principi anzidetti. Il trattamento è costituito da operazioni o complesso di operazioni indicate all’art. 4,
comma 1, lettera “a” del Codice 196/2003: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione,
elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione,
cancellazione, distruzione dati.
Conferimento dei dati: Il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti potrebbe
comportare il rigetto della domanda e la mancata assegnazione del beneficio;
Titolare del trattamento è il Comune di Osimo sito in Piazza del Comune n. 1 -60027 Osimo (Prov AN), al quale è
presentata domanda di beneficio;
Responsabile del trattamento è il Funzionario delegato ex art. 17 D.Lgs 165/2001 a cui compete la responsabilità del
Settore del Sociale Comune di Osimo; sono incaricati del trattamento i dipendenti assegnati alla struttura responsabile
del trattamento;
Comunicazione e diffusione dei dati: i dati saranno comunicati alla Regione Marche e (limitatamente ai dati
anagrafici del richiedente, esiti delle fasi di ammissibilità e valutazione) in forma di pubblicazione secondo le norme
regolanti la pubblicità degli atti amministrativi, sul sito internet del Comune di Osimo, per le ragioni di pubblicità circa
gli esiti finali delle procedure amministrative. I dati possono essere, inoltre, comunicati alle istituzioni scolastiche
presso cui sono iscritti i figli dei richiedenti il beneficio, agli esercenti presso cui sono stati acquisitati i libri di testo
scolastici, all’Ambito Territoriale Sociale XIII e ad Autorità sovraordinate nell’ambito di controlli e verifiche circa
l'effettiva sussistenza dei requisiti dichiarati per accedere al beneficio, ad esempio la Guardia di Finanza con riguardo a
verifiche sull’ISEE. I dati verranno anche, comunicati all'Istituto di credito per l'emissione dell'assegno relativo al
contributo in favore dei beneficiari. Si Infine, i dati possono essere comunicati ad ogni soggetto che abbia interesse ai
sensi della L. 241/90 e s.m.i, nonché ai sensi del D. Lgs. 33/2013 come modificato con D.Lgs 97/2016;
Diritti dell’interessato: l'interessato potrà esercitare in ogni momento i suoi diritti nei confronti del titolare del
trattamento, ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs.196/2003.

***
Dichiarazione di consenso
ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali"
Ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. n. 196/03 “Codice in materia di dati personali”,
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________________
nato/a a _____________________________________ il ________________________presa visione della suindicata
informativa, nella sua qualità di RICHIEDENTE il beneficio “Fornitura gratuita o semigratuita di libri di testo agli
studenti della scuola dell’obbligo e della scuola secondaria superiore, per l’anno scolastico 2017/2018”, AUTORIZZO
il Comune di Osimo a trattare i dati personali da me forniti.
Osimo, lì _____________

Firma

__________________
(per accettazione)
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