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Bando ARC - Regione Umbria finalizzato alla concessione 
di un contributo per l’acquisto dei libri di testo per i figli dei 

soci per l’anno scolastico 2013-2014 
 
ARC Regione Umbria, in conformità alle finalità contemplate dallo Statuto 
associativo, intende partecipare con un proprio contributo alle spese sostenute dai 
soci per l’acquisto dei libri di testo per i figli iscritti alle Scuole secondarie di primo e 
secondo grado. 
A tal fine l’Associazione mette a disposizione un importo complessivo di € 1.500,00 
che sarà distribuito, in ragione di una somma non superiore a € 150.00 pro quota, in 
virtù dei criteri di selezione basati sulla situazione reddituale del nucleo familiare dei 
soci e secondo le disposizioni contenute nel bando per l’accesso al contributo di 
seguito riportato: 

BANDO 
ART. 1 
Finalità 

Con il presente Bando, ARC - Regione Umbria si propone di sostenere, nello spirito 
di assistenza e solidarietà di cui all’art. 2 dello Statuto associativo, gli Associati meno 
abbienti nelle spese sostenute per l’acquisto dei libri di testo per la frequenza da 
parte dei figli iscritti alle Scuole secondarie di primo e secondo grado. 
L’importo messo a disposizione per detta finalità ammonta, per l’anno scolastico 
2013-2014, a complessivi € 1.500,00. 

ART. 2 
Destinatari dei contributi 

Destinatari dei contributi di cui al presente Bando per le finalità di cui al precedente 
art. 1, sono gli Associati ARC Regione Umbria, di cui all’art.3 dello Statuto 
associativo, che siano in possesso dei seguenti requisiti 

- risultino iscritti ad ARC –Regione Umbria - alla data del 5/12/2013,  
- siano in regola con il pagamento della quota associativa,  
- abbiano figli iscritti alle classi delle Scuole secondarie di primo e secondo 

grado per l’anno scolastico 2013-2014 e che non abbiano ottenuto la stesso 
beneficio nell’anno scolastico 2012-2013. 

ART. 3 
Contributo concedibile 

I destinatari del contributo di cui al precedente art. 2 potranno ricevere una somma, a 
copertura totale o parziale delle spese sostenute e documentabili per l’acquisto dei 
libri di testo per l’A.S. 2013-2014, (sono escluse le spese di cancelleria, iscrizione 
non specificamente ascrivibili alla categoria delle spese per libri di testo) e comunque 
non superiore ad € 150,00 per Associato. 

ART. 4 
Criteri per l’ammissione a contributo 

Il contributo, a parziale o totale sollievo dell’onere sostenuto per i libri di testo, sarà 
concesso – nel limite delle risorse disponibili - sulla base di apposita graduatoria 
redatta, in ordine decrescente di situazione reddituale, quale risultante da apposita 
dichiarazione sostitutiva di certificazione contenuta nella domanda presentata dagli 
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Associati per la partecipazione al Bando. La dichiarazione suddetta riguarderà il 
reddito Isee del nucleo familiare relativo ai redditi e valore del patrimonio riferiti 
all’anno 2012 come risultante da attestazione ISEE. 

ART. 5 
Misura del Contributo 

Il contributo è concesso ai soggetti nell’ordine di precedenza stabilito dalla 
graduatoria, nei limiti della spesa sostenuta, documentabile e comunque in misura 
non superiore ad € 150,00 per iscritto, fino a concorrenza dell’importo messo a 
Bando. 

ART 6 
Presentazione delle domande 

La domanda, redatta secondo lo schema allegato al presente Bando (Allegato 1) 
dovrà essere sottoscritta dall’Associato e resa come dichiarazione sostitutiva di 
certificazione o dell’atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 
n. 445. 
La domanda, con l’allegata documentazione, dovrà essere consegnata a mano 
o pervenire per posta, tramite raccomandata A/R, presso la sede ARC - Regione 
Umbria Palazzo Broletto 2° piano, Stanza n°232, Via M. Angeloni, n. 61 - 06124 – 
Perugia, pena esclusione, dal 5 dicembre 2013 ed entro e non oltre il giorno 7 
gennaio 2014. Per la consegna a mano la sede è aperta esclusivamente il martedì 
ed il giovedì dalle 10,30 alle 13.00. 
Farà fede, ai fini del rispetto del termine perentorio suindicato, la data apposta 
dall’Ufficio Postale accettante o quella risultante dalla ricevuta rilasciata in caso di 
consegna a mano presso la sede dell’Associazione. 
Sul frontespizio della busta delle domande deve essere apposta la dicitura: “Bando 
ARC-Regione Umbria finalizzato alla concessione di un contributo per l’acquisto dei 
libri di testo per i figli dei soci per l’anno scolastico 2013-2014 – NON APRIRE”. 
ARC - Regione Umbria non assume alcuna responsabilità relativa ad eventuali ritardi 
o disguidi che dovessero verificarsi per cause ad essa non imputabili. 
Dal momento della loro presentazione le domande dovranno risultare complete dei 
dati e di tutta la documentazione richiesta. L’apposita modulistica sarà disponibile 
presso la sede ed anche nel sito internet www.arcregioneumbria.org alla sezione 
Bandi Riservati ai soci ARC 
Alla domanda, redatta secondo lo schema predisposto (Allegato 1), dovrà essere 
allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità 
dell’Associato firmatario dell’istanza di partecipazione al Bando; 

ART. 7 
Formazione della graduatoria ed assegnazione dei contributi 

I contributi, fino a concorrenza delle risorse assegnate, di cui al precedente articolo 
1, saranno riconosciuti in base alla redazione di una graduatoria redatta in base alle 
domande pervenute entro la data di cui al precedente art. 6, comma 2. 
La graduatoria delle domande pervenute nei termini, verrà redatta, in ordine 
decrescente di reddito autocertificato, con l’indicazione dell’importo del contributo 
concedibile, basato sulla spesa dichiarata e sostenuta per l’acquisto dei libri di testo 
dei figli iscritti alle Scuole Secondarie di primo e secondo grado per l’anno scolastico 
2013-2014; 

http://www.arcregioneumbria.org/
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In nessun caso potrà essere concesso per ciascun Associato un contributo superiore 
alla spesa effettivamente sostenuta e documentabile e comunque superiore ad € 
150,00. 
La richiesta di contributo verrà esaminata ed istruita dal Consiglio Direttivo che 
provvederà a verificare l’ammissibilità e la completezza delle domande inoltrate, per 
poi procedere alla redazione della graduatoria di cui al precedente comma II. 
Delle operazioni istruttorie, verrà redatto apposito verbale che recherà la graduatoria 
relativa alle domande ritenute ammissibili, con indicazione del contributo concedibile 
per Associato e le proposte di declaratoria di irricevibilità o inammissibilità. Il verbale 
sarà a disposizione degli Associati presso la sede ARC Regione Umbria, mentre 
della graduatoria sarà data pubblicità nell’apposita sezione del sito internet 
dell’Associazione. 

ART. 8 
Modalità di erogazione e revoca dei contributi 

I contributi concedibili, fino a concorrenza dell’importo massimo messo a 
disposizione da ARC - Regione Umbria, in base alla graduatoria di cui al precedente 
art. 7, verranno assegnati a fronte dell’esibizione della documentazione 
comprovante il reddito Isee del nucleo familiare e degli scontrini relativi 
all’acquisto dei libri, a comprova di quanto indicato nella dichiarazione sostitutiva di 
atto notorio/certificazione, secondo le modalità che saranno comunicate ai destinatari 
del beneficio. 
In caso di accertata mancanza di veridicità delle dichiarazioni rese verrà disposta la 
revoca del contributo e ARC – Regione Umbria procederà al recupero delle somme 
eventualmente erogate e agli interessi legali maturati (a decorrere dalla data di 
liquidazione del contributo). 

ART. 9 
Condizioni di tutela dei privacy 

Si informa che ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 tutti i dati personali di cui 
ARC -Regione Umbria verrà in possesso in occasione dell’espletamento del 
procedimento di attribuzione dei contributi de quo saranno trattati secondo le 
disposizioni e nel rispetto dei limiti posti dal normativa attualmente vigente. 
 


