
 C O M U N E   D I   S I L E A 
 c.a.p. 31057  PROVINCIA DI TREVISO 

 codice Fiscale 80007710264 – Partita IVA 00481090264 

 
A V V I S O 

 
Contributo comunale a sostegno della spesa sostenuta dalle famiglie 

con ISEE 2018 compreso tra € 18.000,01 e 25.000,00 
PER L’ACQUISTO DEI TESTI SCOLASTICI PER L’A.S. 2018/2019 

 
Termine perentorio per la presentazione delle domande: 15/10/18 

 
Con deliberazione di G.C. n. 98 del 13/08/18 l'Amministrazione Comunale ha proposto l’erogazione di un 
contributo economico comunale a titolo di parziale rimborso della spesa sostenuta per l’acquisto dei testi 
scolastici (ad esclusione dei dizionari) dalle famiglie con ISEE 2018 superiore a € 18.000,00 (*) e inferiore 
a € 25.000,01 per i propri figli residenti a Silea e frequentanti nell’A.S. 2018/2019: 
 

- le scuole secondarie di 1° grado/“scuole medie” (tutte le classi); 
- le scuole secondarie di 2° grado/“scuole superiori” (solo le prime classi). 

 
I contributi verranno erogati agli aventi i requisiti suddetti che avranno consegnato, entro il 15/10/18, 
all’Ufficio Servizi alla Persona del Comune di Silea (orario di apertura al pubblico: lunedì h. 8.30-12 e 15-17, 
mercoledì h. 10.30-13.30, venerdì h. 10.30-13.30) l’apposito modulo di richiesta (allegato) compilato sottoscritto 
e corredato delle fotocopie della dichiarazione ISEE 2018, della documentazione giustificativa della spesa 
(scontrini fiscali e/o fatture) (**) e della lista dei libri di testo fornita dalle istituzioni scolastiche. 
 
Dal momento che il contributo in oggetto integra il contributo regionale Buono – Libri A.S. 2018/2019, le 
percentuali di rimborso verranno stabilite dall’Amministrazione Comunale dopo che la Regione Veneto avrà 
quantificato, a conclusione della raccolta e dell’istruttoria delle relative richieste, la percentuale del rimborso 
per la fascia ISEE da € 10.632,95 a € 18.000,00, affinché siano tra loro congrue e proporzionali. 
 
(*) Alle famiglie con ISEE 2018 uguale o inferiore a € 18.000,00 è riservato l’accesso al contributo 
regionale Buono - Libri A.S. 2018/2019 nelle modalità indicate nel relativo avviso pubblico (la percentuale 
di rimborso per i richiedenti rientranti nella fascia ISEE compresa tra € 10.632,95 a € 18.000,00 verrà 
eventualmente aumentata con risorse comunali nel caso risulti particolarmente esigua); 
(**) La documentazione di spesa può essere integrata fino al 30/10/18. 
 

********* 
 
Il presente avviso viene pubblicato sul sito ufficiale del Comune di Silea ed al suo albo pretorio on-line fino 
al 30/10/18.  
 
Per informazioni e chiarimenti gli interessati possono rivolgersi all’Ufficio Servizi alla Persona del Comune 
di Silea, Via Don Minzoni 12, e-mail servizipersona@comune.silea.tv.it, tel. 0422/365723, fax 0422/460483. 
 
 
Prot. n. 14275 del 16/08/18      Area III Servizi alla Persona 
                  Il Responsabile 
            F.to Dr. Marco Diliberti  



Allegato dell’avviso pubblico prot. 14275 del 16/08/18 del Comune di Silea con oggetto “Contributo 
comunale a sostegno della spesa sostenuta dalle famiglie con ISEE 2018 compreso tra € 18.000,01 e 
25.000,00 PER L’ACQUISTO DEI TESTI SCOLASTICI PER L’A.S. 2018/2019” (modulo di richiesta). 
 
Alla c.a. del Responsabile dell’Area III Servizi alla Persona del Comune di Silea 
 
IL/LA RICHIEDENTE Cognome e nome ________________________________________________ 
nato/a il ____________ a ______________________ residente a ____________________ (____) in 
via/piazza/vicolo ______________________ n. ___ recapiti telefonici ______________________________  
e-mail _______________________ 
 
PER LO/LA STUDENTE/SSA Cognome e nome ___________________________________________ 
nato/a il ____________ a ______________________ residente: ð presso l’indirizzo del/la richiedente 
suddetto/a oppure ð a Silea (TV) in Via/Piazza/Vicolo _________________________________ n. __ 

1) CHIEDE, in risposta all’avviso pubblico prot. ____ del ____, la concessione del contributo 
comunale a sostegno della spesa sostenuta dalle famiglie con ISEE 2018 compreso tra € 18.000,01 e 
25.000,00 per l’acquisto dei testi scolatici per l’A.S. 2018/2019; 

2) DICHIARA che lo/la studente/ssa succitato/a frequenta nell’A.S. 2018/2019: 
o la classe ____ della scuola secondaria di 1° grado (media) di ______________________; 
o la classe 1^ della scuola secondaria di 2° grado (superiore) ______________________________ 

di ___________________________; 
3) ALLEGA: 
- una copia dell’attestazione ISEE 2018 (€ __________); 
- una copia della lista dei libri di testo per l’A.S. 2018/2019 fornita dalla suddetta istituzione 

scolastica; 
- copia della documentazione giustificativa della spesa (scontrini, fatture) (*) che ne attesta un 

importo complessivo pari a € _________________; 
4) DICHIARA: 
- di aver preso visione e di accettare quanto indicato nell’avviso prot. 14275 del 16/08/18 “Contributo 

comunale a sostegno della spesa sostenuta dalle famiglie con ISEE 2018 compreso tra € 18.000,01 e 
25.000,00 per l’acquisto dei testi scolatici per l’A.S. 2018/2019”; 

- di essere consapevole che saranno effettuati controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71 
D.P.R. 445/2000 - art. 4 D.Lgs. 109/1998 - art. 6 D.P.C.M. 221/1999) e, in caso di non veridicità, vi 
sarà decadenza dal contributo ottenuto e denuncia all’autorità giudiziaria (artt. 75 e 76 D.P.R. 
445/2000);  

- di essere consapevole che la documentazione della spesa deve essere conservata per 5 anni dalla data 
di ricevimento del pagamento del contributo, al fine dei controlli. 

 
     Il Dichiarante 

 
_______________________      ________________________________ 
Luogo e data             FIRMA DEL DICHIARANTE 

    (se non apposta in presenza del dipendente incaricato,  
     allegare fotocopia del documento di riconoscimento) 

AUTORIZZA 
 
Il Comune di Silea a raccogliere, trattare e comunicare i dati forniti per le finalità inerenti il procedimento 
della concessione del contributo in intestazione, nel rispetto del D.Lgs. 196/2003. 
 
INFORMATIVA SULL’USO DEI DATI PERSONALI (D.Lgs. 30/06/03, n. 196) 
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30/06/03, n. 196, ed in relazione ai Suoi dati che formeranno oggetto di trattamento, La informiamo di quanto segue: 
il titolare del trattamento è il Comune di Silea; il responsabile del trattamento è il Responsabile dell’Area III Servizi alla Persona; il trattamento è 
indispensabile ai fini della concessione del contributo di cui in intestazione; il trattamento è realizzato con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque 
automatizzati ed è svolto da personale del Comune di Silea. I dati acquisiti possono essere fatti oggetto di comunicazione, nei casi e nei modi previsti 
dal D.Lgs. 196/2003, anche a soggetti esterni agli Enti attuatori degli interventi, che abbiano con questi ultimi contratto per l’elaborazione o la 
catalogazione di detti dati. I dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (D.Lgs. 30/07/99, n. 281). 
 

             Il Dichiarante 
 

(*) La documentazione di spesa può essere integrata fino al 30/10/18. 
 
 


