COMUNE DI CAMERI
BANDO PER LA CONCESSIONE DI LIBRI DI TESTO DELLA SCUOLA SECONDARIA
DI PRIMO GRADO IN COMODATO D’USO GRATUITO E FORNITURA KIT DI
CANCELLERIA AGLI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA - ANNO
SCOLASTICO 2020/2021.

In esecuzione dell’Accordo di programma sottoscritto tra Comune di Cameri, Istituto
Comprensivo “Tadini” ed Associazione “Insieme per la Scuola A.G.C.”, ed in base alla
disponibilità delle somme di bilancio, verrà istituito, per l’anno scolastico 2020/2021, il
comodato d’uso gratuito per gli studenti della scuola secondaria di primo grado ed
il servizio di fornitura kit di cancelleria per gli alunni della scuola primaria, in
entrambi i casi appartenenti a famiglie con una situazione economica e patrimoniale,
calcolata con l’I.S.E.E. (Indicatore Situazione Economica Equivalente), che non sia
superiore ad € 15.000,00.
L’istanza di ammissione al comodato d’uso gratuito dovrà pervenire entro le ore 12.30 del
6 luglio 2020 all’Ufficio Protocollo del Comune di Cameri – Piazza Dante 27, utilizzando i
modelli appositamente predisposti. (Non saranno prese in considerazione istanze
pervenute oltre tale termine). Le domande dovranno essere trasmesse via e-mail:
comune@comune.cameri.no.it
I beneficiari del comodato d'uso e della fornitura del kit di cancelleria sono individuati sulla
base della graduatoria formulata tenendo conto dell’ISEE.
Per il comodato d’uso, a parità di ISEE sono preferiti nell’ordine:
a. Gli studenti iscritti alla prima non ripetenti;
b. Gli studenti iscritti alla classe seconda e terza, non ripetenti, con la migliore media dei
voti;
Qualora dovessero determinarsi dei residui, i libri possono essere concessi anche agli
studenti ripetenti, tenendo conto dell'ISEE e del numero di ripetenze per anno scolastico,
preferendo gli studenti con il minor numero di ripetenze.
All’atto del ritiro dei libri che saranno concertati tra questo Comune e Associazione
Genitori sarà necessario effettuare un versamento di € 30.00. Detta somma verrà restituita
al termine dell’utilizzo e dopo la consegna dei libri, avuti in comodato, e non danneggiati.
Si dà atto che i libri che saranno consegnati potranno anche essere già stati utilizzati pur
mantenendo un buono stato di conservazione.
La foderatura sarà a carico delle famiglie.
Per informazioni rivolgersi all’Ufficio Relazioni con il Pubblico - Numeri telefonici: 0321
511626 – 0321 511643.
Cameri, giugno 2020

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
SOCIO-CULTURALE
Chiara Rondini

MODULO DI RICHIESTA LIBRI DI TESTO IN COMODATO D’USO GRATUITO E/O
FORNITURA DEL KIT DI CANCELLERIA
Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………………………..……
nato/a …………..……..………………………………………………………....il…….…….……..
residente ……………………………..………via………………………………………….n……..
tel. ………………………………. E-mail………………………………………………………….
in

qualità

di

genitore

o

esercente

la

responsabilità

genitoriale

dell’allievo/a .................................................. iscritto/a per l’anno scolastico 2020/2021, alla
classe………sez .............. dell’Istituto Comprensivo “Tadini”.
CHIEDE
di essere inserito/a nella graduatoria per:
 l’attribuzione in comodato d’uso gratuito dei libri di testo per gli allievi frequentanti la
…………….. classe.
 la fornitura del kit di cancelleria
A tal fine, ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, consapevole delle responsabilità
penali cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace,
DICHIARA
-

di avere una situazione reddituale e patrimoniale desunta dal modello I.S.E.E.
(Indicatore di Stato Economico Equivalente) in corso di validità non superiore ad €
15.000,00, come da attestazione ISEE allegata;

-

di impegnarsi ad effettuare, prima del ritiro dei libri, un versamento di € 30.00, a
titolo di deposito cauzionale;

-

di essere a conoscenza e di accettare tutte le condizioni che disciplinano il presente
comodato d’uso.

Allego documento di riconoscimento in corso di validità

Cameri,…………………………
Firma del richiedente
……………………………………..

