Città di Frattamaggiore
Città Metropolitana di Napoli

AVVISO ALLE FAMIGLIE – DOMANDA DI RIMBORSO DIRETTO QUALE
PROCEDURA ALTERNATIVA ALL’EROGAZIONE DEI VOUCHER ELETTRONICI
Premesso che:
- con Deliberazione di G.C. n. 141 del 22/09/2022 sono stati recepiti i criteri e le modalità di fornitura dei
voucher per i libri di testo, come individuati dalle Linee Guida della Regione Campania ed è stato fornito
atto di indirizzo alla Dirigenza del I Settore di dare avvio al relativo procedimento per l’erogazione degli
stessi;
- con determinazione dirigenziale n. 934 del 22/09/2022 Rep. Gen. 1850/22 si era dato avvio alla procedura
finalizzata a fornire, con stanziamento statale, un contributo di importo differenziato per ordine di scuola e
per classe, alla fornitura totale dei libri di testo, in favore degli alunni meno abbienti delle scuole secondarie
di primo e secondo grado del Comune di Frattamaggiore, secondo una graduatoria formulata a seguito di
successivo avviso pubblico;
- il 28 Settembre 2022 veniva pubblicato Avviso Pubblico alle famiglie dell’apertura delle iscrizioni on line
per accedere al contributo;
- con Deliberazione di G.C. n. 156 del 07/10/2022 la Giunta Comunale dava ulteriore indirizzo alla
Dirigenza del I Settore di attivare, in via del tutto eccezionale, una procedura contestuale a quella già in
itinere, che permetta il rimborso diretto alle famiglie che eventualmente hanno già acquistato i libri di testo,
pertanto

SI RENDE NOTO
che le famiglie meno abbienti interessate alla fornitura gratuita totale dei libri di testo per la scuola
secondaria di I e II grado per l’anno scolastico 2022/2023, che hanno acquistato già i libri di testo, potranno
presentare al protocollo dell’Ente, a mano o per PEC all’indirizzo: protocollo.frattamaggiore@asmepec.it,
istanza di rimborso corredata da fatture e/o scontrini fiscali, dai quali si evinca inequivocabilmente l’acquisto
dei libri di testo a pena di inammissibilità della richiesta stessa o, in mancanza degli stessi, corredata da
autodichiarazione sotto propria responsabilità ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445/2000, circa l’avvenuto
acquisto dei testi scolastici con elencazione degli stessi e relativi importi. I modelli per la domanda di
rimborso diretto sono liberamente scaricabili nella sezione “Avvisi” e “Albo Pretorio” del sito del Comune di
Frattamaggiore www.comune.frattamaggiore.na.it.
I richiedenti, ove non abbiano già provveduto, dovranno comunque registrarsi sulla piattaforma on line
dedicata “Si Voucher”, già in precedenza attivata, entro e non oltre il 20 ottobre 2022, come specificato
nell’Avviso pubblico del 28 settembre 2022, compilando tutte le schede e i dati richiesti dall’applicativo ai
fini dell’accesso alla graduatoria e l’eventuale riconoscimento del diritto all’intervento.
Le eventuali domande di rimborso dovranno pervenire a pena di irricevibilità entro e non oltre il 20
ottobre 2022, contestualmente alla chiusura della procedura telematica di ricezione delle domande online. Le stesse dovranno riportare il codice IBAN del richiedente per l’accredito dell’importo che sarà
riconosciuto.
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FORNITURA GRATUITA TOTALE DEI LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA
SECONDARIA – I E II GRADO ANNO SCOLASTICO 2022/2023
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Il rimborso diretto coprirà solo l’esatto ammontare della spesa, come opportunamente comprovata dalla
documentazione fiscale prodotta o dall’autodichiarazione sotto propria responsabilità ai sensi dell’art. 47 del
dpr n. 445/2000 circa l’avvenuto acquisto dei testi scolastici con elencazione degli stessi e relativi importi e
comunque entro il limite massimo ammissibile e finanziato.
Restano ferme le modalità di accreditamento per la richiesta del beneficio, sulla piattaforma in cloud
“SiVoucher” accessibile dalla pagina https://frattamaggiore.simeal.it/sicare/benvenuto.php tramite le
credenziali di accesso SPID, come esplicate nell’Avviso Pubblico del 28 Settembre 2022;
Restano fermi altresì la previsione dei controlli successivi a campione a cura del Servizio preposto, i criteri
di assegnazione per la redazione di una graduatoria, sulla base delle richieste pervenute e compatibilmente
con le risorse finanziarie assegnate, le modalità operative per coloro che opteranno per l’erogazione del
voucher telematico, nonché i motivi di esclusione come da Avviso Pubblico del 28 Settembre 2022;

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e dell’art. 13 del D.lgs n. 196/2003, i dati
personali sono raccolti dall’Ufficio Biblioteca/Politiche Educative per lo svolgimento dell’attività di gestione
delle procedure di erogazione dei contributi per buoni libro, in esecuzione di un compito o di una funzione di
interesse pubblico. I dati sono oggetto di comunicazione e di diffusione ai sensi di Legge. Titolare del
trattamento è il Comune di Frattamaggiore (NA) con sede in Frattamaggiore – Piazza Umberto I.
Per eventuali ulteriori informazioni e/o chiarimenti, gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio
Biblioteca/Politiche Educative del Comune di Frattamaggiore.
FRATTAMAGGIORE, 11 ottobre 2022

Il Sindaco
(F.to dott. Marco Antonio Del Prete)

Il Dirigente del I Settore
(F.to dott. Salvatore Farella)

L’Assessore alla Pubblica Istruzione
(F.to arch. Luisa Tessitore)
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Il rimborso è una modalità alternativa ed eccezionale, per cui l’utente, presentando richiesta di
rimborso, rinuncerà automaticamente all’erogazione del voucher telematico.

