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Palestrina, data del protocollo 
 

Alle famiglie degli alunni della S.S.I°  
Alla DSGA  

Albo e sito web 

Amministrazione Trasparente 

prot. n. vedi segnatura e contrassegno 
 
 
OGGETTO: Avviso per la concessione in comodato d’uso gratuito alle famiglie degli 

alunni della Scuola Secondaria di primo grado dei libri di testo, al fine di sostenere il 

diritto allo studio ed alle pari opportunità 
 
Il presente avviso è rivolto prioritariamente alle famiglie degli alunni della scuola secondaria 
di primo grado che si trovano in condizioni di disagio e che non riescono con i propri mezzi 
ad acquistare i libri di testo in adozione per l’a.s. 2020/21. 

 

CRITERI: Il presente avviso è volto alla concessione in comodato d’uso gratuito libri di testo 
in adozione per l’a.s. 2020/21, grazie alle risorse finanziate con l’AVVISO n. 19146 del 
06/07/2020 – PON FSE - Supporto per libri di testo e kit scolastici per secondarie di I e II 
grado, al fine di sostenere il diritto allo studio ed alle pari opportunità.  
 
La graduatoria degli aventi diritto sarà compilata secondo i seguenti criteri: 
 
a) Nucleo in carico ai servizi sociali del Comune di Palestrina (fa fede la relazione sociale), 
punti 20; 
 
b) In alternativa ai punti a) e c) Reddito ISEE del nucleo familiare inferiore ai 15.000 euro 
punti 20; 
 
c) In alternativa ai punti a) e b) Reddito ISEE compreso tra 15001 e 28000 euro punti 5; 
 
d) numero di figli a carico nel proprio nucleo familiare di età compresa tra 3 e 16 anni 

(punti 5 per ogni soggetto di cui alla presente lettera); 
e) figli portatori di handicap (L.104/92 e/o invalidità civile superiore ai 2/3) nel nucleo 
familiare (ulteriori punti 10 per ogni figlio portatore di handicap presente nel nucleo 
familiare). 
In caso di parità di punteggio si terrà conto dell’ordine temporale di presentazione delle 
istanze. 
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INOLTRO DELLE DOMANDE: La domanda potrà essere inoltrata, attraverso la 

compilazione dell’allegato al presente avviso, corredato di tutti i documenti richiesti, 
esclusivamente mezzo mail all’indirizzo rmic8dq001@istruzione.it specificando in oggetto: 

DOMANDA COMODATO LIBRI DI TESTO entro e non oltre le ore 12:00 di sabato 12 

settembre 2020, è possibile, nel caso in cui impossibilitati personalmente, chiedere la 

mediazione per l’inoltro da parte del corpo docente, del personale amministrativo e/o del 
Servizio Sociale. 
 
E’ possibile richiedere ulteriori informazioni telefoniche al numero 06/9538171. 
 
Saranno soddisfatte le domande, in ordine di graduatoria, fino ad esaurimento delle risorse a 
disposizione. 

 

L’Amministrazione potrà verificare, anche successivamente, la veridicità delle dichiarazioni 
rese in sede di istanza provvedendo alla denuncia all’Autorità Giudiziaria ai sensi dell’art. 76 
del DPR 445/2000 in caso di false dichiarazioni. 

 

Il presente avviso, corredato di allegato, è pubblicato all’Albo on line dell’Istituzione 

Scolastica per le dovute forme di pubblicità al sito www.icmamelipalestrina.edu.it  

 

 

F. to* La Dirigente Scolastica 

                                       prof.ssa Ester Corsi 
* firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93 
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Attenzione: leggere tutto il modulo prima di passare alla compilazione. 
L'istanza non sarà accettata in caso di dati e/o documentazione incompleta. 

 

ALLA DIRIGENTE SCOLASTICA 

DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO  
“GOFFREDO MAMELI” 

 

OGGETTO: Domanda per la concessione in comodato d’uso gratuito alle famiglie degli 

alunni della Scuola Secondaria di primo grado dei libri di testo in adozione, al fine di 

sostenere il diritto allo studio ed alle pari opportunità 

 

Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________ nato/a  a 

______________________ prov. ___ il ___/___/______, attualmente domiciliato a __________________, 

Via/Piazza ___________________________, n°______ tel. ________________ - mail______________ 

Cell. ________________________ C. F. ______________________________________________ 

genitore/tutore dell’alunno/a 

_______________________________________________________________________________________ 

attualmente frequentante la classe di scuola secondaria di primo grado (indicare classe e 

sezione)_____________________________________ presso l’Istituto Comprensivo “G. Mameli”; 
 

CHIEDE 
 

la concessione in comodato d’uso gratuito di strumenti dei libri di testo in adozione per 

l’a.s. 2020/21 

 

A tal fine consapevole delle responsabilità cui potrà andare incontro in caso di falsità negli atti e 
nell’uso di atti falsi ai sensi del D.P.R. 445/2000; 

 

DICHIARA 

(barrare le dichiarazioni di proprio interesse) 
 

Di non avere già ricevuto forme di supporto analoghe a quella richiesta con la presente istanza da parte 

dei Servizi Sociali del Comune di Residenza; 

 

O Di essere in carico ai servizi sociali del Comune di Palestrina; 

O Di avere un reddito ISEE del nucleo familiare inferiore ai 15.000 euro; 

O Di avere un reddito ISEE compreso tra 15001 e 28000 euro; 

O Di avere  n. ____________ figli a carico nel proprio nucleo familiare di età compresa tra 3 e 16 anni; 
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O Di avere n. ____________ figli portatori di handicap (L.104/92 e/o invalidità civile superiore ai 2/3) 

nel nucleo familiare. 
A tal fine dichiara inoltre: 

 

● Che la composizione del proprio nucleo familiare quale risulta dallo stato di famiglia 

anagrafica è la seguente:  
 

     L.104/92 o  

N 

Cognome Nome 

Luogo di Data di invalidità Relazione di 

civile 
° nascita nascita parentela   superiore 

     2/3  

1      Intest. Scheda 
       

2       
       

3       
       

4       
       

5       
       

6       
       

7       
       

8       
        

IL/LA SOTTOSCRITTO/A SOTTOSCRIVENDO LA PRESENTE RICHIESTA DICHIARA 
 

- di essere a conoscenza che saranno effettuati controlli a campione in merito alle dichiarazioni rese ai sensi 
del DPR 445/00; 
 
- di essere a conoscenza che non verranno ammesse all’istruttoria e quindi escluse dal beneficio le istanze: 

presentate: fuori termine, incomplete; illeggibili , non corredate di tutta la documentazione richiesta, non 

sottoscritte; 
 

Elenco documenti allegati alla domanda: 
 

- Copia documento di identità del richiedente in corso di validità. 

 
- Dichiaro di essere informato, ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e del D.Lgs. n. 196/2003 così come 
modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, che i dati personali contenuti nella presente istanza verranno trattati 
esclusivamente per fini istituzionali e per la fruizione di prestazioni agevolate, coerentemente con le disposizioni 
vigenti in materia. 
- di esprimere il consenso esplicito al trattamento dei dati. 

 

Palestrina, Data 

                                                                               Firma del richiedente 
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