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N.ro 

del 

Assessore CAPRARO Angelo 

IANNARELLI Antonio Sindaco X 
NARDOIANNI Tommaso Vice Sindaco X 

COMUNE DI 

VILLA SANTA LUCIA 
Provincia di Frosinone 

DELIBERAZIONE 
GIUNTA COMUNALE 

Oggetto: Legge n. 448/97 art. 27 "Fornitura gratuita totale o parziale dei Libri di Testo. 
Approvazione Bando e modulistica. 

L'anno duemiladiciotto il giorno trentuno del mese di agosto alle ore 11,30 in VILLA SANTA LUCIA e nell'apposita sala delle adunanze presso la sede del Comune, convocata dal 
Sindaco nei modi di legge, si é riunita la Giunta Comunale 

Assume la Presidenza il Sindaco Iannarelli Antonio 
Partecipa il Segretario Comunale Dr. COLACICCO Maurizio 

IL PRESIDENTE 

Accertata la validità della presente seduta, dichiara aperti i lavori e sottopone alla Giunta 
Comunale la proposta di deliberazione sull'argomento in oggetto, dando atto che hanno espresso 
parere favorevole: 

I Responsabili dei Servizi interessati, in ordine alla sola regolarità tecnica (art. 49, c.1 del T.U. n. 
267/2000 e successive modificazioni). 

Il Segretario Comunale per quanto concerne la conformità (ai sensi dell'art. 97 del T.U. n. 267/2000 
e successive modificazioni) 

Il Responsabile di Ragioneria, in ordine alla regolarità contabile (art. 49, ci del T.U. n. 267/2000 e 
successive modificazioni). 



LA GIUNTA COMUNALE 
VISTA la proposta del Responsabile del Servizio AREA AMMINISTRATIVA e AFFARI GENERALI che 
si riporta integralmente 

VISTA la legge 23.12.1998, n. 448, art. 27. Fornitura gratuita totale o parziale dei libri di testo; 
VSTA la determinazione Regionale n. G08752 DEL 11/07/2018 ad oggetto "Legge 23.12.1998, n. 
448, art. 27. Fornitura gratuita totale o parziale dei libri di testo. Approvazione delle linee guida ai 
Comuni laziali per l'erogazione dei contributi assegnati per la fornitura dei libri di testo per l'anno 
scolastico 2018/2019." 

VISTO il comma 628, dell'art. I della legge finanziaria n. 296/2006 che recita, tra l'altro, che la 
gratuità dei libri di testo di cui all'art. 27, comma I, della legge n. 448/1998 è estesa agli studenti 
del primo e del secondo anno dell'istruzione secondaria superiore; 

VISTA la L.R. n. 29 del 30/03/1992 concernente "Norme per l'attuazione del diritto allo Studio" che 
affida ai Comuni di residenza la titolarità degli interventi per il diritto alla studio; 
VISTO il D.Lgs n. 109 del 31/03/1998 e successive integrazioni e modifiche concernenti i criteri 
unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti richiedenti prestazioni sociali 
agevolate; 

VISTO il D.P.C.M. n. 226/2000 art. I comma I lettera a) con il quale i Comuni, ai fini 
dell'acquisizione delle istanze possono avvalersi della collaborazione delle scuole; 
RAWISATA la necessità di emanare il bando per la presentazione delle domande da parte dei 
soggetti in possesso dei requisiti di cui alla determinazione regionale N. G08752 del 11/07/2018; 

DELIBERA 
Per quanto premesso in narrativa e qui richiamato: 
1) di prendere atto di quanto indicato nella Determinazione Regionale n. G08752 DEL 

11/07/2018 con la quale la Regione Lazio approva le linee guida ai Comuni Laziali per 
l'erogazione dei contributi assegnati per l'anno scolastico 2018/2019, nonché i requisiti 
degli aventi diritto al suddetto contributo; 

2) di approvare l'avviso pubblico per l'inoltro delle domande per l'accesso agli aventi diritto ( 
allegato A), dando atto che le domande degli interessati dovranno pervenire entro il termine perentorio del 30/10/2018 all'ufficio protocollo di questo ente; 

3) di riconfermare la Dr.ssa Ermelinda Valerio, quale responsabile unico del procedimento di 
questa Amministrazione, per l'inserimento on line dei dati relativi ai beneficiari dei 
contributi; 

4) di approvare i modelli di richiesta assegnazione per la fornitura totale o parziale dei libri di 
testo ( allegato C); 

In merito alla sopra scritta proposta di deliberazione: 
Il Responsabile dell'Ufficio Affari Generali richiesto ai sensi dell'art. 49 del D. s. 267/2000 
esprime parere favorevole e firma per conferma. 

Il Respons 
(Dott.ss 

LA GIUNTA COMUNALE 
Visto il parere espresso dal responsabile del Servizio interessato, in ordine alla sola regolarità 
tecnica ( art. 49 comma 1 del T.U. n. 267/200 e successive modificazioni), 

Con voti unanimi, legalmente espressi; 
Di approvare la proposta del responsabile del Servizio AREA AMMINISTRATIVA e AFFARI 
GENERALI come illustrata e riportata in premessa; 

DICHIARA 
la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell'art. 134 del 
D.Lgs.vo n° 267/2000. 

Servizio 
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IL SEGRET IO C • NALE 
Dr. COLAC: CCO aurizio 

PUBBLICAZIONE 

Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, copia della presente deliberazione é stata 
pubblicata oggi all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, contestualmente ai sensi ., 
dell'art. 32 della Legge n. 69/2009 e ss.m.i., sul sito web istituzionale (www' .comune.villasantalucia.fr.it) e comunicate -ìri elenco ai capigruppo consiliari. 

Villa Santa Lucia  

	

IL SEGRET IO C 	NALE 
Dr. COLA ICCO aurizio 

ESECUTIVITA 

Ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, la presente deliberazione é divenuta esecutiva il 	  

decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134, terzo comma, D.Lgs. n. 267/2000 
perché resa immediatamente eseguibile (art. 134, quarto comma, D.Lgs. n. 267/2000 

Assegnata per l'esecuzione al Responsabile del Settore I° -"Amministrativo e Affari Generali" 

Villa Santa Lucia 

IL SEGRETARIA CO T ALE 
Dr. COLACI 	izio 

ORIGINALE 

COPIA conforme all'originale per uso amministrativo 

Villa Santa Lucia 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dr. COLACICCO Maurizio 



COMUNE DI VILLA SANTA LUCIA 
SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE 

03030 	 PROVINCIA DI FROSINONE 

P. Iva 00635050602 - Cod. Fisc. 8100523 060 2 - c.c.p. 11545035 - 	
Tel. 0776/463366-67 Fax 0776/463324 

ALLEGATO A 

FORNITURA GRATUITA TOTALE O PARZIALE DEI LIBRI DI TESTO 

ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

AVVISO PUBBLICO 
La Regione Lazio con determinazione n. G08752 del 11.07.2018 ad oggetto: 

Legge 23.12.1998, n. 448, art. 27, fornitura gratuita totale o parziale 
dei libri di testo.. Approvazione delle linee guida ai Comuni laziali per l'erogazione dei contributi assegnati per la fornitura dei libri di testo per l'anno 
scolastico 2018/2019". 

Per accedere al beneficio del contributo  per la FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO di cui all'art. 27 della legge 
n. 448/1998, bisogna essere in possesso dei seguenti requisiti: 

• Residenza nella Regione Lazio; 

• Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) del nucleo familiare dello studente 
non superiore a E 10.632,93; 

• Frequenza, nell'anno scolastico 2018/2019, presso gli Istituti d'istruzione secondaria di I e II grado, 
statali e paritari; 

La domanda, presentata dai genitori degli alunni o dagli altri soggetti che rappresentano il minore o dallo 

studente, se maggiorenne, compilata e sottoscritto dal richiedente, deve essere presentata all'Ufficio 

Istruzione del Comune di Villa Santa Lucia, entro il termine perentorio del 30 Ottobre 2018  
Utilizzando la modulistica disponibile presso il medesimo Ufficio e scaricabile dal sito 	www. 
comune.villasantalucia.fr.it . 

AVVERTENZE:  Alla domanda per la fornitura dei libri di testo scolastici dovranno essere allegati, pena 
l'esclusione del beneficio: 

a) certificazione ISEE 2018 per quanto attiene la situazione economica del nucleo familiare dello 
studente; 

b) per quanto attiene il requisito della residenza e della frequenza all'Istituto d'istruzione secondaria di I 

e II grado, può essere dichiarato dal soggetto richiedente mediante il rilascio 

della dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000; 
c) copia del documento d'identità in corso di validità del soggetto richiedente che firma l'istanza di 

concessione; 

d) documentazione fiscale delle spese sostenute; 

Il Comune si riserva successivamente di definire l'entità del contributo in base alla somma assegnata da 

parte della Regione Lazio ed al numero delle richieste pervenute. 

Ulteriori Informazioni 
 possono essere richieste presso l'Ufficio Istruzione, viale Dante, 1- Villa Santa Lucia, 

dalle ore 10,00 alle ore 12,30 nei giorni di Lunedì e Giovedì, ove è possibile avere il supporto per la 
compilazione delle domande. 

Il bando e i modelli di domanda sono disponibili presso l'Ufficio Istruzione, viale Dante 2, e sul portale: 
www.comune.villasantalucia.fr.it  

IL SINDACO 

Antonio IANNARELLI 



MODULO DI RICHIESTA 
	 ALLEGATO C 

FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO 

Anno Scolastico 20 It1201g 

Al sensi dell'art. 27 della Legge 23.12.1998 n. 448 

AL COMUNE DI 	  

Generalità del genitore o della persona che esercita la potestà genitoriale 

I COGNOME 

1111 11111111M'  

NOME 

Luogo e data di nascita 

CODICE FISCALE 

Residenza anagrafica 

VIA/PIAZZA/N. CIVICO 	
TELEFONO 

COMUNE 	
PROVINCIA 

Generalità dello studente destinatario 

COD ICE FI SCALE 	I 	11 1 1 1 1 11 1 1 1 11 1 1 
DENOMINAZIONE 

VIA/PIAZZA 

DELLA SCUOLA 
I 

COMUNE 
NUMERO CIVICO 

PROVINCIA 
Classe frequentata 
nell'a.s. ❑ I ❑ 2 	Lil 3 	❑ 4 	❑ 5 

Ordine e grado di 
scuola ❑ 

Secondaria di I ° grado 
C 

(ex media inferiore) 
CI 	

Secondaria di 2° grado 

(ex media superiore) 

Data 
Firma del richiedente 

LUOGO DI NASCITA 

NOME 

DATA DI NASCITA 

COGNOME 



Si allegano copia della certificazione I.S.E.E. e dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi del 

D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 attestante i requisiti di residenza e di frequenza. 

Il sottoscritto dichiara di essere a 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 controlli di veridicità delle 

informazioni fornite e di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dall'art. 76de1 D.P.R. 28 

dicembre 2000, n.445 in caso di dichiarazioni mendaci 

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. 

Informazioni sul Dlgs n. 196/2003  

Ai sensi dell'art.I3 del Dlgs n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), si informa 

che il trattamento dei dati personali, forniti per accedere al beneficio dei libri di testo, è per usi 

strettamente legati alla gestione delle procedure di cui al presente provvedimento. 

Letta l'informativa di cui sopra: 

❑ nego il consenso 	❑ do il consenso 

al trattamento dei dati personali forniti ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.Igs. n. 196/2003 per le 

finalità indicate nell'informativa. 

Data: 	
Firma: 	  

Indirizzo al quale inviare eventuali comunicazioni: 

- Via/Piazza 

- Comune 

CAP 
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