
 

 
CITTA’ DI TRICARICO 

Provincia di Matera 

                                                                       ______Ufficio Politiche Sociali_____                                         Prot.n.. 14460 

                    

AVVISO  PER FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DI LIBRI DI 

TESTO   ANNO SCOLASTICO 2016 - 2017 

 
Nell’ambito degli  interventi per il diritto allo studio è stata disposta  l’erogazione di contributi per la fornitura 

gratuita o semigratuita dei libri di testo scolastico, (legge 23.12.1998, n.448 – art.27), a favore degli studenti 

frequentanti le scuole statali e paritarie.  

 

DESTINATARI 

Destinatari dei contributi dei libri di testo sono gli studenti, residenti in Tricarico, che, nell’anno scolastico 2016/17, 

frequentano le classi delle scuole secondarie di 1° e 2° grado. La domanda può essere presentata da uno dei genitori 

dell’alunno esercente la patria potestà o dallo stesso studente, se maggiorenne.  

 

REQUISITI DI AMMISSIONE 

1) Il contributo può essere richiesto da persone fisiche, iscritte all’anagrafe tributaria ed aventi il domicilio fiscale 

in Italia; 

a) Il richiedente deve: appartenere ad una delle seguenti categorie: 

 genitore dello studente iscritto (minorenne o maggiorenne) 

 tutore, che ha iscritto lo studente sul quale esercita la tutela ai sensi degli articoli 343 e seguenti del codice 

civile; 

 studente se maggiorenne; 

b) Appartenere ad un nucleo familiare  con ISEE 2016 (Il valore ISEE deve essere determinato sulla base del 

       NUOVO MODELLO ISEE ai sensi del DPCM 159/13) 

 Da €. 0 ad €.11.305,72 (fascia 1) 

 Da €. 11.305,73 a €.15.493,71 (fascia 2) 

2) Il contributo non può essere concesso qualora lo studente sia già in possesso di un diploma di scuola 

secondaria di II grado; 

Il Comune o la Regione effettuano, ai sensi dell’art.71,comma 1, del D.P.R.445/2000 e dell’art..4 del  D.Lgs.109/99, 

controlli sia a campione sia in tutti i casi in cui vi siano fondati motivi sulla veridicità delle dichiarazioni rese dal 

richiedente in autocertificazione, anche dopo aver erogato il contributo per la fornitura dei libri di testo.    

 

IMPORTI DEL CONTRIBUTO 

1. per gli studenti appartenenti alla prima fascia il contributo, compatibilmente con le risorse disponibili, è volto 

alla copertura dell’intera spesa; 

2. per gli studenti appartenenti alla seconda fascia il contributo sarà calcolato in base alla proporzione diretta tra 

spesa sostenuta ed eventuali risorse disponibili dopo la copertura della prima fascia e, comunque, non potrà 

superare il 50% della spesa sostenuta e documentata; 

3. la percentuale è determinata in base alla proporzione tra la spesa complessiva dei richiedenti e le risorse 

disponibili;                                  

                                                          SCADENZA DELLA DOMANDA 

Chiunque ritenga di trovarsi nelle condizioni di accesso al beneficio di cui al presente avviso, potrà presentare domanda 

utilizzando l’apposito modulo reperibile presso  il Comune e scaricabile dal sito www.comune.tricarico.mt.it. 

La domanda, contenente gli elementi indicati nel presente avviso, dovrà essere consegnata al medesimo Ente, 

improrogabilmente entro le ore 12,00 del giorno Venerdì 13 Gennaio 2017.  

 

INFORMAZIONI E CHIARIMENTI 

Ogni ulteriore informazione o chiarimento potranno essere richiesti  all’Ufficio Scuola  del Comune, tel. 0835 526127 

mail: nicola.dinice@comune.tricarico.mt.it   

Tricarico, lì 06.12.2016 

 

                                             IL RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE 
                                                                                                                Ufficio Poliiche Sociali 

                     F.to  ( Dott.ssa Anna Piscinnè) 
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