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AREA AMMINISTRATIVA
PROT.2521 DEL 03/04/2017

AVVISO PUBBLICO
FORNITURA LIBRI DI TESTO”Anno Scolastico 2016/2017____________

IL RESPONSABILE
Vista la comunicazione della Giunta Regionale della Campania Direzione
Generale dell'Istruzione,la formazione,il lavoro e le Politiche Giovanili
prot.n°07/11/2016/2016, con la quale informa che con delibera di Giunta
regionale n.560 del 18/10/2016,sono stati approvati i criteri di riparto fra i
Comuni dei fondi attribuiti dalla Regione Campania, quali contributi di
acquisto libri di testo per l'anno scolastico 2016/2017, in favore degli alunni
appartenenti a famiglie meno abbienti, che frequentano la scuola secondarie
superiori di I° e II° grado;
RENDE NOTO
che i genitori o altri soggetti che rappresentano gli studenti minori o lo
stesso studente se maggiorenne, frequentanti le Scuole di I° e II° ubicate nel
territorio del comune di San Gregorio Magno, qualunque sia la loro residenza
ed appartenenti a famiglie il cui reddito per l'anno 2015 non sia superiore ad
un valore ISEE ( Indicatore Situazione economica Equivalente) di €
10.633,00, possono accedere a tali benefici;
Nel caso in cui l'attestazione ISEE sia negativa o pari a €. 0 (zero) ,oppure in
presenza di un nucleo familiare che non abbia percepito redditi nell’anno
2015, il dichiarante dovrà attestare e quantificare,pena l’esclusione del
beneficio,le fonti e i mezzi dai quali il nucleo familiare ha tratto sostentamento
(Allegato "B").
La richiesta del beneficio, da parte del genitore o del soggetto che
rappresenta il minore o dello studente stesso, se maggiorenne, deve essere

compilata su apposito modello (All. A), attestante la regolare iscrizione per
l’a.s. 2016/2017, corredata dalla certificazione ISEE , dalla fotocopia del
documento di riconoscimento del richiedente, nonché dalla fattura o ricevuta
fiscale dei libri acquistati,ovvero, in sostituzione possono essere presentati
scontrini fiscali originali accompagnati da nota descrittiva dei libri e il relativo
prezzo, timbrata e firmata dalla ditta fornitrice.
Ai fini dell’acquisizione delle richieste, e della successiva erogazione del
contributo, il Comune si avvarrà della collaborazione delle strutture
scolastiche, ai sensi dell’art.1 comma 4 del D.P.C.M. n°320/99 e s.m.i.
I moduli di richiesta per l'attribuzione del beneficio sono disponibili sul sito
WEB del Comune http://wwwcomune.sangregoriomagno.sa.it o ritirati
direttamente presso l'ufficio di segreteria della scuola di appartenenza e
successivamente alla compilazione, riconsegnati alla stessa, entro e non oltre
il 30maggio 2017,pena l'esclusione dal beneficio.
Si precisa che non verranno considerate ed esaminate le domande non
compilate correttamente o incomplete.
Ai sensi dell'art.71 , comma1, del DPR 445/2000, il Comune effettuerà i
controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese.
L'effettiva erogazione dei buoni libro è subordinata all'accredito delle risorse
finanziarie assegnate dalla Regione Campania.
San Gregorio Magno, 03 aprile 2017
IL RESPONSABILE
Gregorio Iuzzolino

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto visti gli atti di ufficio
A T T E S T A
Che la presente determinazione è stata affissa all’Albo Pretorio on-line, Legge n. 69
del 18.06.2009 art.32 comma 1, il giorno 03.04.2017 per rimanervi fino al 02.06.2017.
San Gregorio Magno,lì 03. 04.2017
IL RESPONSABILE
Gregorio Iuzzolino
____________________
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ALLEGATO: "A"
FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO PER L’ANNO SCOLASTICO 2016/2017
GENERALITÀ DEL RICHIEDENTE

(il genitore o chi esercita la patria potestà o lo studente se maggiorenne)
COGNOME
NOME

CODICE FISCALE
RESIDENZA ANAGRAFICA

VIA/PIAZZA

N.

CAP
PROV.

COMUNE
TELEFONO
GENERALITA’ DELLO STUDENTE

COGNOME
NOME
SCUOLA / CLASSE che ha frequentato
nell’anno scolastico 2016/2017
TIMBRO DELLA SCUOLA E FIRMA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO

Firma del richiedente
______________________________
Avvertenze: La presente scheda, compilata in stampatello ed in ogni sua voce, va restituita al Comune di frequenza
con l’attestazione della scuola di regolare iscrizione all’anno scolastico 2016/2017.
Alla stessa va allegata attestazione ISEE riferita ai redditi dell’anno 2015, non superiore ad €. 10.633,00.
Si allega copia del documento di riconoscimento in corso di validità.-

ALLEGATO "B"
DA RENDERSI OBBLIGATORIAMENTE IN CASO DI ATTESTAZIONE ISEE REDDITO
2015 PARI AD EUORO (0) ZERO
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO
(art. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 N. 445)
Il sottoscritto/a ___________________________________________________________________
Nato/a a ___________________________________ (prov. ____ ) il ________________________
Residente a ____________________________________ in via _____________________________
n. _________ Codice Fiscale ___________________________________, consapevole delle
sanzioni civili e penali cui può andare incontro in caso di attestazione mendaci, giusta artt. 75 76
DPR 445/00,
DICHIARO
Che per l’anno 2015 la propria famiglia ha tratto sostentamento dalle seguenti fonti e mezzi:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
e quantificabili in €. ____________ ( ______________________________________________ )

San Gregorio Magno li
IL DICHIARANTE
_______________________________________

Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000 – allego fotocopia del documento di identità

