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Servizio Istruzione 

Piazza Dante Alighieri, 26-1° Piano 
Cod. Fisc. e P.I. 00123080319 

www.comune.staranzano.go.it 
tel. 0481 716917 

e-mail istruzione@com-staranzano.regione.fvg.it 

PEC: comune.staranzano@certgov.fvg.it 

 

Richiesta contributo per l’ACQUISTO libri di testo della scuola dell’obbligo o 

dei percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale  

anno scolastico 2019/2020 

e/o RISCATTO testi anno scolastico 2018/2019 

 
((ddaa  ccoommppiillaarree  iinn  ooggnnii  ssuuaa  ppaarrttee  iinn  ssttaammppaatteelllloo))  

 
Il/La sottoscritto/a ______________________________________ nato/a a ___________________________  

 

il ___________________, residente nel Comune di  _____________________________________________ 

 

Via ________________________________________ n. ______ tel/cell._____________________________ 

 

Cod.Fiscale                 

 

In qualità di   Padre   Madre   Tutore dello studente 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

chiede 

 

la concessione di un sussidio in denaro, ai sensi dell’art.28 , comma 1 lett. a) della L.R. 10/1988 e s.m. quale: 

(barrare una o due scelte) 

 

� contributo per spese di acquisto dei libri di testo per la frequenza della scuola secondaria di primo 

grado (esclusi il costo dei libri ricevuti o concedibili in comodato, dei dizionari, degli atlanti e dei testi 

consigliati) per l’anno scolastico 2019/2020. 

� contributo per spese di acquisto dei libri di testo per la frequenza delle prime due classi della scuola 

secondaria di secondo grado o dei percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale di 

età inferiore ai 18 anni (esclusi il costo dei libri ricevuti o concedibili in comodato, dei dizionari, degli 

atlanti e dei testi consigliati) per l’anno scolastico 2019/2020. 

� contributo per il riscatto dei libri di testo per la frequenza della scuola secondaria di primo grado per 

l’anno scolastico 2018/2019 (libri ricevuti in comodato nell’anno scolastico 2017/2018 e 

successivamente pagati all’Istituto Scolastico per acquistarli). 
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� contributo per il riscatto delle spese di acquisto dei libri di testo per la frequenza delle prime due classi 

della scuola secondaria di secondo grado o dei percorsi sperimentali di istruzione e formazione 

professionale di età inferiore ai 18 anni per l’anno scolastico 2018/2019 (libri ricevuti in comodato 

nell’anno scolastico 2017/2018 e successivamente pagati all’Istituto Scolastico per acquistarli.)  

A tal fine, sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (Testo 

Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), il/la 

sottoscritto/a 

Dichiara che l’alunno/a 
 

____________________________________ è nato/a a _________________________ il _______________ 

 

Cod.Fiscale                 

 

� è residente nel Comune di Staranzano in via ____________________________________   n. ________ 

 

� frequenta nell'A.S. 2019/2020 la classe _______ Sez. ____ della Scuola __________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Inoltre, il/la sottoscritto/a dichiara 

� di essere a conoscenza che i requisiti richiesti per accedere al contributo per i testi scolastici a.s. 

2019/2020 sono i seguenti:  

 

il minore deve frequentare: 

• la scuola secondaria di primo grado (scuola dell’obbligo) oppure 

• i primi due anni delle scuole secondarie di secondo grado (scuola dell’obbligo) oppure 

• i percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale, di età inferiore ai 18 anni alla 

data di inizio dell’anno scolastico 2019/2020; 

il minore deve essere residente nel Comune di Staranzano. 

e/o 

� di essere a conoscenza che i requisiti richiesti per accedere al contributo per il riscatto dei testi 

scolastici a.s. 2018/2019 sono i seguenti: 

 

il minore deve aver frequentato nell’a.s. 2018/2019: 

• la scuola secondarie di primo grado (scuole dell’obbligo) oppure 

• i primi due anni delle scuole secondarie di secondo grado oppure 

• i percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale, di età inferiore ai 18 anni alla 

data di inizio dell’anno scolastico 2018/2019. 

il minore è attualmente residente nel Comune di Staranzano nell’anno scolastico 2019/2020. 

 

� di essere in possesso dell’attestazione dell’I.S.E.E. del nucleo familiare del minore, valida alla 

presentazione della domanda; il cui valore è di € ___________________________________.-

(comunque pari o inferiore a € 33.000,00) ALLEGARE CERTIFICAZIONE VALIDA 

 
Il rimborso della spesa sostenuta dalle famiglie per l’acquisto dei libri verrà effettuato in via  prioritaria e con 

copertura totale della spesa per I.S.E.E sino a € 17.000,00 e, per valore ISEE superiore, a seconda della 

residua disponibilità dei fondi. 

 

� di essere a conoscenza che il Comune ha facoltà di operare controlli sulla veridicità delle 

autocertificazioni  

 

� di essere a conoscenza che la concessione del contributo ha valore solo per l’anno scolastico a cui si 

riferisce (contributo per a.s. 2019/2020 e/o riscatto per a.s 2018/2019) e non comporta l’automatica 

fruizione per l’anno successivo.  

�  

� di essere a conoscenza che il contributo viene erogato subordinatamente all'eliminazione di eventuali 

debiti pregressi nei confronti del Comune di Staranzano relativi ai servizi scolastici; 
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di essere a conoscenza che il contributo concesso non è cumulabile con altri contributi o incentivi o 

detrazioni fiscali aventi la stessa finalità. 

Dichiara infine: 
 

� di essere a conoscenza di quanto previsto dall’art. 76 del D.P.R. 445 dd. 28.12.2000 in caso di falsità in 

atti e dichiarazioni mendaci, e della decadenza dei benefici conseguiti a seguito di un provvedimento 

adottato, in base ad una dichiarazione rivelatasi successivamente mendace. 

� di essere a conoscenza delle sanzioni penali a cui può andare incontro, previste dall’art. 71 comma 1 del 

D.P.R. 445 dd. 28.12.2000 in materia di controllo sulla veridicità delle dichiarazioni e della decadenza 

dei benefici conseguiti di un provvedimento adottato in base ad una dichiarazione rivelatasi 

successivamente mendace, ai sensi dell’art. 75 del DPR n. 445/2000. 

Chiede inoltre 
 che il pagamento, qualora il beneficio venga concesso, sia effettuato con le seguenti modalità: 

 

� Bonifico bancario o postale. Indicare nome della Banca o della sede Postale: 

_________________________________________________________________________________ 

Codice IBAN (ALLEGARE COPIA CODICE IBAN) 

                           

 
(Il conto corrente dovrà essere intestato alla persona richiedente il beneficio) 

 

Data ___________________   Il/La dichiarante ___________________________________ 

 

Ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia 

di documentazione amministrativa), la sottoscrizione di istanze da produrre agli organi della Pubblica 

Amministrazione non è soggetta ad autenticazione. 

La presente dichiarazione deve essere sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto a 

ricevere la documentazione, ovvero sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di 

un documento di identità. 

Informazioni sulla protezione dei dati personali: 

Sottoscrivendo il modulo la S.V. autorizzerà il trattamento dei dati personali riportati nel presente modello. 

Il trattamento sarà effettuato secondo i principi del GDPR 679/16 sulla protezione dei dati personali:  

• il trattamento dei suoi dati personali sarà effettuato in relazione alla concessione del contributo di cui 

alla presente domanda;  

• i dati saranno trattati per il tempo necessario all’ultimazione della pratica e alla liquidazione del 

contributo e saranno in seguito archiviati in quanto la loro conservazione è richiesta da norme di 

legge ed altri fini (contabili, fiscali, ecc.);  

• i dati saranno comunicati alla Tesoreria del Comune per la liquidazione del contributo;  

• titolare del trattamento dei suoi dati è il Sindaco del Comune di Staranzano;  

• responsabile del trattamento dei suoi dati è il Responsabile del Servizio sig. Mauro Bertogna, cui 

potrà rivolgersi, in qualsiasi momento, per far valere i suoi diritti così come previsto dagli artt. 15-22 

del  GDPR 679/16.  

 

 Parte da compilare a cura dell’Istituzione Scolastica per l’attestazione del COSTO LIBRI a.s 

2019/2020: 

 

 

Classe frequentata a.s. 2019/2020________________ Costo dei libri di testo € 

________________________ 

 

(detratto il costo libri ricevuti o concedibili in comodato dall’Istituto ed esclusi dizionari, atlanti e testi 

consigliati) 

 

 

Data____________________                                         Timbro e firma______________________________ 
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Parte da compilare a cura dell’Istituzione Scolastica per attestazione costo libri RISCATTATI a.s 

2018/2019: 

 

 

Classe frequentata a.s. 2018/19 _______________ Importo libri testo riscattati €_______________________ 

(importo effettivamente pagato dalla famiglia per acquistare i libri concessi in comodato nell’a.s. precedente) 

 

Data____________________                                      Timbro e firma______________________________ 

 

REQUISITI RICHIESTI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E LA  CONCESSIONE 

DEL CONTRIBUTO : 

 
Per la domanda di CONTRIBUTO DEI TESTI SCOLASTICI 2019/2020, GLI STUDENTI DEVONO   

FREQUENTARE NELL'A.S. 2019/2020: 

• la scuola secondaria di primo grado o i primi due anni delle scuole secondarie di secondo 

grado (scuola dell’obbligo) o dei percorsi sperimentali di istruzione e formazione 

professionale (età inferiore ai 18 anni alla data di inizio dell’anno scolastico 2019/2020). 

• essere residenti nel corrente anno scolastico nel Comune di Staranzano.  

 

Per la domanda di CONTRIBUTO PER IL RISCATTO DEI TESTI SCOLASTICI 2018/2019, GLI 

STUDENTI DEVONO AVER  FREQUENTATO NELL’ANNO 2018/2019: 

• la scuola secondaria di primo grado o i  primi due anni delle scuole secondarie di secondo 

grado (scuola dell’obbligo) o dei percorsi sperimentali di istruzione e formazione 

professionale (età inferiore ai 18 anni alla data di inizio dell’anno scolastico 2018/2019). 

• essere residenti nel corrente anno scolastico nel Comune di Staranzano.  

 

Il nucleo familiare del minore deve essere in possesso dell’attestazione I.S.E.E in corso di validità il cui 

valore sia pari o inferiore a € 33.000,00. -.  

 

IL RICHIEDENTE IL CONTRIBUTO DEVE: 

 

• Presentare la domanda alla Segreteria della Scuola frequentata, entro e non oltre il 28 

FEBBRAIO 2020 
Qualora la scuola abbia sede nel mandamento monfalconese, questa completerà la parte di sua 

competenza e provvederà ad inoltrarla successivamente e direttamente a questo Comune. 

Qualora la scuola non abbia sede nel monfalconese, dopo il completamento della parte di 

competenza della scuola, il richiedente provvederà ad inoltrarla all’Ufficio Protocollo del Comune 

di Staranzano, entro e non oltre il 28 FEBBRAIO 2020. 

Ai fini dell’accertamento del rispetto dei termini, farà fede il timbro della Scuola con l’attestazione 

del giorno di arrivo. 

• Firmare la domanda in presenza del dipendente addetto a ricevere la documentazione, ovvero 

sottoscriverla e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità. 

• Essere a conoscenza che la mancata presentazione della domanda entro i termini nonché la 

mancanza, l’irregolarità o l’incompletezza della domanda richiesta (ad es. la mancanza dell’ISEE) 

comportano l’esclusione dal beneficio. Essere a conoscenza che in nessun caso saranno accettate 

domande fuori termine. 

• di essere a conoscenza che il contributo viene erogato subordinatamente all'eliminazione di 

eventuali debiti pregressi nei confronti del Comune di Staranzano relativi ai servizi 

scolastici; 

• essere a conoscenza che il contributo concesso non è cumulabile con altri contributi o incentivi o    

detrazioni fiscali aventi la stessa finalità. 
 

    


