
COMUNE DI CASTELDELCI
Provincia di Rimini

Prot. n. 1806 Casteldelci 07 I Og I 2020

AWISO PUBBLICO

BANDO PER LA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO PER I LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI

DELLE SCUOLA SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO

ANNO SCOLASTICO 2020 I ZOZI L.448/98 ART. 27

Si informano le famiglie che per I'anno scolastico 202012021, come da Deliberazione di

Giunta Regionale n. 804 del 06.07.2020, la richiesta di contributo per i libri di testo per gli studenti

detle scuole secondarie di I e ll grado della regione dovrà essere presentata dal 16 SETTEBRE

AL 30 OTTOBRE 2O2O FINO ALLE ORE 18:OO ESCLUSIVAMENTE ONE LINE.

I requisiti essenziali per poter beneficiare del contributo sono:

. Possedere un reddito determinato dall'indicatore economico equivalente ISEE 2020 del

richiedente, in corso divalidità, rientrante nelle seguenti due fasce:

residuino risorse dopo la copertura della prima fascia)

CAF (Centri di assistenza fiscale).

. Avere la residenza anagrafica in questo Comune, a prescindere dall'ubicazione della

scuola frequentata.

Avere disponibilità di un indirizzo e-mail;

Numero dicellulare con SIM attivata in italia;

Codice IBAN qualora si preferisca l'accredito su conto corrente del contributo.

LA DOMANDA DOVRA' ESSERE EFFETTUATA ACCEDENDO

ESCLUSIVAMENTE ALL'INDI RIZZO INTERNET:

I

I

i

https:flsc uo la. e r-s o. it



L'importo del beneficio per I'anno scolastico 2O2O\2O21 verrà effettuato con successivo

atto della giunta regionale in funzione delle effettive domande presentate, sulla base delle

risorse disponibili nel rispetto dei principi di seguito riportati:

o Soddisfare integralmente le domande ammissibili rientrati nella fascia ISEE 1;

o Valutare I'opportunità, fermo restando quanto al precedente alinea, di ampliare la

platea dei destinatari introducendo una seconda fascia di potenziali beneficiari

-

Ai sensi dell'art. 43 e 71 del D.P.R. n. 44512000, verranno effettuati controlli sulle

dichiarazioni'rese in autocertificazione sia a campione sia nei casi in cui sussistano fondati

dubbi sulla veridicità del contenuto, anche dopo aver erogato il contributo, con ogni mezzo

a disposizione (Es. accessò all'anagrafe, ai sistemi informativi dell' l.N.P.S., del Ministero

dell'Economia, coinvolgimento Guardia di Finanza ecc.). A tal fine il richiedente dovrà

produrre tutta la documentazione che sarà eventualmente richiesta. ln caso di

dichiarazione non veritiere il soggefto interessato. decade dal beneficio ed è tenuto

all'eventuale restituzione di quanto l'Ente ha già erogato. Resta ferma l'applicazione delle

norme penali vigenti.

ll presente bando è pubblicato sul sito internet del Comune di Casteldelci

http :/lunarw. cor.n une. casteldelci. rn. iV

Per informazioni è possibile rivolgersi al Comune di Casteldelci Piazza San Nicolò, 2 o al

numero 0541-915423

Oppure:

,/ Per informazioni di "carattere generale è possibile contattare anche I'URP della

Regione Emilia-Romagna al numero verde 800955157 email:

formaz@ req ione.em i lia-romaq na. it

./ Per assistenza tecnica all'applicativo: Help desk tecnico ER.GO numero 051-

051 01 68 - email: dirittostudioscuole@er-so.it


