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AVVISO PUBBLICO 
 

 

ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER LA FORNITURA GRATUITA E  
SEMIGRATUITA DEI LBRI DI TESTO 

ANNO SCOLASTICO 2013/2014 
 

Vista la deliberazione della Giunta della Regione Autonoma della Sardegna n. 42/38 del 
16/10/2013, avente per oggetto “ L. n.448/1998, art. 27 . Piano regionale di riparto in 
favore dei Comuni della Sardegna dello stanziamento per la fornitura gratuita o semi 
gratuita dei libri di testo per l’anno scolastico 2013/2014. Criteri e modalità di 
erogazione”, il  Responsabile dell’Area socio-culturale rende noto che con propria  
determinazione n. 1043 del 09/12/2013  è stata indetta una procedura concorsuale per 
l’assegnazione di contributi per la fornitura gratuita o semigratuita di libri di testo per 
l’anno scolastico 2013/2014 destinati agli studenti che frequentano la scuola secondaria 
di 1° e 2° grado; 
 

 
REQUISITI PER L’AMMISSIONE 

 
• Residenza anagrafica dello studente nel Comune di Settimo San Pietro alla data di 

pubblicazione del presente; 
• Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del nucleo familiare 

dello studente pari o inferiore a €.14.650,00 (riferita ai redditi dell’anno 2012). 

 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 
Le domande devono essere redatte e sottoscritte in carta semplice sullo schema del 
modulo redatto  dal Comune, disponibile sul sito istituzionale 
www.comune.settimosanpietro.ca.it e presso l’ufficio protocollo sito al piano terra dei 
locali comunali. La domanda dovrà essere  sottoscritta, pena l’esclusione,  dallo 
studente maggiorenne  o, in caso di studente minorenne, dall’esercente  la potestà 
genitoriale.   Alla  domanda  dovrà essere allegata la seguente documentazione: 

 
a) Autocertificazione della spesa sostenuta nell’anno scolastico 2013/2014 per 

l’acquisto dei libri di testo; 
b) Certificazione ISEE del nucleo familiare riferita ai redditi dell’anno 2012, in corso 

di validità alla data di scadenza della domanda; 
c) Fotocopia del documento di identità del richiedente in corso di validità. 



 
Si ricorda che le domande non sottoscritte  o quelle prive della documentazione 

richiesta non saranno prese in considerazione e pertanto saranno automaticamente 

escluse. 

La domanda e le autocertificazioni compilate in modo incompleto, in elementi che 

determinano l’ammontare del contributo, saranno prese in considerazione riconoscendo 

ai richiedenti, in relazione alla specifica omissione, la condizione meno vantaggiosa. 

 
TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 
Le domande dovranno pervenire all’ufficio protocollo del Comune entro le ore 13,00 del 
giorno 15.01.2014. Le domande pervenute oltre tale termine saranno escluse dal 
procedimento. L’Amministrazione non risponde di eventuali disguidi postali. 
 

 
ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA 

 
L’Area Socio-Culturale - Servizio Pubblica Istruzione- procederà all’istruttoria delle 

domande presentate dai partecipanti ed ai relativi controlli verificandone la 
completezza e la regolarità .Provvederà, inoltre, all’approvazione degli elenchi degli 
studenti beneficiari e alla liquidazione del contributo. 

 
CONTROLLI E SANZIONI 

 
Saranno sottoposte a controllo a campione il 5% delle domande inoltrate oltre a tutte le 
istanze incongruenti e apparentemente ingiustificabili. 

Fermo restando le sanzioni previste dall’articolo 76 del D.P.R. 445/2000, qualora da 
controlli emerga la non veridicità dei contenuti della dichiarazione sostitutiva, il 
dichiarante decade dai benefici con l’esclusione dagli elenchi degli aventi diritto. 

 
 Settimo San Pietro,  9  dicembre  2013 

       

         Il Responsabile dell’Area 
                                    f.to       Donatella Pani 

 

Informativa ex art. 13 D.Lgs. 196/2003  per il trattamento dei dati personali e sensibili 

Titolare del trattamento è il comune di Settimo San Pietro. Responsabile del trattamento è il responsabile dell’area 

Socio-Culturale, Dott.ssa Donatella Pani. 

I dati forniti dalla S.V. sono utilizzati solo ed esclusivamente per le finalità strettamente connesse all’attività 

dell’ente locale, ed in particolare per lo svolgimento del presente procedimento. 

Per poter partecipare all’assegnazione delle borse di studio a sostegno delle spese sostenute dalle famiglie per 

l’istruzione il conferimento dei dati è obbligatorio; il mancato conferimento dei dati richiesti comporta l’esclusione 

dell’assegnazione degli stessi. 

La conservazione dei dati avviene tramite archivi cartacei e/o informatici. 

I dati possono essere comunicati esclusivamente agli altri uffici comunale e non vengono in alcun modo diffusi. 

I partecipanti al presente procedimento possono esercitare i diritti previsti dagli artt.7 e 8 del D.Lgs. n°196/2003, 

rivolgendosi al responsabile dell’area Socio-Culturale, Dott.ssa Donatella Pani in qualità di responsabile del trattamento. 

Resta salva la normativa del diritto di accesso agli atti amministrativi di cui alla legge 241 del 7 agosto 1990 e 

successive modificazioni ed integrazioni. 

 

 
 
Responsabile del Procedimento:  Giuseppe Pisu    Piazza   Sandro Pertini, 1    Settimo San Pietro   tel. 0707691251   fax 0707600022   e-mail: 
giuseppe.pisu@comune.settimosanpietro.ca.it    PEC: servizicultua@pec.comune.settimosanpietro.ca.it  


