UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE

CONTRIBUTO BUONO LIBRO

ISTRUZIONE SECONDARIA - I E II GRADO CON IL SISTEMA DEI VOUCHER
ANNO SCOLASTICO 2020/2021

ISCRIZIONI ON-LINE
SI RENDE NOTO
CHE è possibile richiedere i voucher per la fornitura totale/parziale dei libri di testo per la scuola
secondaria di I e II grado (Scuola Media e Scuola Superiore) dal 14 settembre 2020 al 30/10/2020
termine perentorio.
Gli interessati possono, pertanto, procedere all’iscrizione on-line, utilizzando l’apposita piattaforma in
cloud, fornita da Astrotel, cliccando sul seguente link:
http://www.telemoney.cloud/registrazioneBuono.xhtml?enteId=27

La procedura da seguire è molto semplice e intuitiva, ma, qualora l’utente dovesse riscontrare
difficoltà nell’iscrizione, potrà rivolgersi al call center della ditta Astrotel, ai seguenti numeri telefonici
e nei seguenti orari:
0825/1806043
DAL LUNEDI’ AL VENERDI’ DALLE ORE 09:00 alle ore 13:00 E DALLE 16:00 ALLE 19:00
AVVERTENZE
Non sarà più possibile richiedere il rimborso della spesa sostenuta per l’acquisto dei libri di testo
per la scuola secondaria di I e II grado.
Non sarà più possibile presentare la domanda in cartaceo.
Le domande dovranno essere presentate esclusivamente on-line, utilizzando la predetta piattaformaInoltre solo nel caso in cui il reddito ISEE calcolato ai sensi del D.Lgs n°109/98, e successive
modificazioni ed integrazioni, risultasse essere pari a zero o con valore negativo, il richiedente
dovrà compilare e inserire dichiarazione sulle fonti di sostentamento come da format in allegato Pena l'esclusione dal beneficio.
L’acquisto dei libri di testo, a mezzo voucher, potrà essere effettuato esclusivamente, presso una delle
librerie/cartolibrerie iscritte all’Albo Comunale dei Fornitori

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E/O SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ resa ai sensi
degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28/2/2000, n. 445.
da compilare solo nel caso in cui il reddito ISEE calcolato ai sensi del D.Lgs n°109/98, e successive
modificazioni ed integrazioni risulti essere pari a zero o con valore
negativo Pena l'esclusione dal beneficio

Il/La sottoscritto/a___________________________________________________________
nato/a a _______________________________________ (____) il _____/_____/________,
residente in ____________________________alla via ________________________n._____
richiedente

la

fornitura

dei

libri

_________________________________________

di

testo

“Buoni

frequentante

Libro”

per

nell'a.s.

lo

studente

2020/2021

Istituto

_________________________________________ classe____________________
consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci
come previsto dall'art.76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445
DICHIARA
che il proprio nucleo familiare (barrare la casella che interessa):
Non ha percepito redditi imponibili

Ha percepito redditi imponibili tali che l'attestazione ISEE è stata pari a ZERO

Ha valori reddituali e/o patrimoniali negativi ai fini del calcolo ISEE
Che pertanto, le fonti e i mezzi da cui il proprio nucleo familiare ha tratto sostentamento sono stati:
COGNOME E NOME

CODICE FISCALE

Relazione con il nucleo
familiare che sostiene

Importo ricevuto

Il Richiedente dichiara di avere conoscenza che ai sensi dell'art.4 D.Lgs109/98 e ss.mm.e ii. possono essere eseguiti controlli anche da
parte della Guardia di Finanza diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite.
Il richiedente autorizza il Comune a utilizzare i dati contenuti per le finalità previste dalla legge e dal bando nel rispetto dei limiti posti
dal GDPR e dal D.Lgs 196/2003 e ss.mm. e ii.
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 il richiedente è consapevole della decadenza dei benefici conseguiti in seguito a
dichiarazioni non veritiere e del fatto che gli atti falsi e le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi
speciali in materia.
Allega fotocopia di un valido documento di riconoscimento

Data

Firma del Richiedente
______________________________

