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Allegato A

AWISO PUBBLICO
"Fornitura libri di testo" per I'anno scolastico 2018/2019

sul B.u.R.c. n.47 del 09/071 2018, la
Regione Campania ha adottato il piano di riparto fra i Comuni e contestualmente ha
assunto i[ relativo impegno di spesa del Fondo Statale per la fomitura libri di testo per

con Decreto Dirigenziale n.Sldel

0410712018. pubblicato

l' anno scolasîico 2O1 I /201 9.

L'intcrvento è destinato agli alunni frequentanti le scuole secondarie di I e II grado sul tenitorio del
Comune di Teano appartenenti a famiglie meno abbienti che presentino un valore della
situazione Economica Equivalente (ISEE) 2018 in corso di validità che rientrano nelle
seguenti 2 fasce:

fascia l: ISEE da 0 a € 10.633,00;
fascia 2: ISEE da 10.633,00 a € 13.300,00.
Qualora i valori relativi ad ogni singolo componente del reddito e/o patrimonio considerati ai
fini del calcolo detl'ISEE siano negativi,tali valori sono considerati pari a zero,nel qual caso
sarà richiesfo di attestare e quantilicare (pena l'esclusione dal beneficio)-le fonti e i mezzi dai
quali il nucleo familiare ha tratto sostentamento.
I suddetti attestati, saranno sottoposti a controlli nelle forme di legge.

saranno destinate prioritariamente alla copertura del fabbisogno dei
richiedenti con ISBF- rientrante nella fascia 1. Qualora residueranno risorse dopo la copertura totale
rlet fabbisogno della làscia 1,le stesse saranno destinate alla copertura del fabbisogno dei richiedenti
con ISEE rientrante nella fascia 2.

Le risorse disponibili

benelicio viene concesso per I'acquisto dei libri di testo e contenuti didattici alternativi,
scefti dalla scuola per I'anno scolastico 201812019' debitamente documentato.
ll beneficio non viene riconosciuto agli studenti ripetenti la stessa classe dell'anno scolastico
prcccdente,

Il

contributo erogabile è determinata in rapporto al costo della
6otazione dei testi della classe frequentata,così come previsto dalla nota del Ministero
[-a nisura massinra del suddetto

rlell'lslruzione e dcll'Università e della Ricerca prot.557l del 2910312018 e ai sensi del Decreto del
MIIJR n.781/2013.
La richiesta deve essere compilata sul modello tipo reperibile presso [e Segreterie delle scuole .
oresso I'ufficio biblioteca P.I.. Cultura, o in formato Word sul sito del Comune sezione Avvisi,
or.r"ntutu. unitanrente alla dichiarazione ISEFI 2018 entro e non oltre il 30 novembre 2018 al
protocollo generale dell' Fjnte.

Teano

fì 22 Ottobre S-O4(

U Responsabile Dell'Area

)tury'y^.
lY

-

l'I,rrcrro, n
CITTA' DI TEANO (Prov. di Caserta )
e AUTOCERTIFICAZIONE FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO PER

DOMANDA
L'ANNO SCOLASTICO

20181

2019

scadenza 30 novembre 2018

ILILA SOTTOSCRITTO/A
o chi esercita la

o lo studente se

CODICf, FISCALE
Rf,SIDENZA ANAGRAFICA
N.
L

CAP

t,_,,_
Ipnov.

COMUNE

Tf,LEFONO
GENERALITA' DELLO STUDENTE

SCUOLA / CLASSE
l'anno scolastico 2018/19

CHIEDE
al sussidio per I'acquisto dei Iibri di testo previsto della L.R.10/88'art.28,commal, lette
a),e a tal fine, ai sensi degli artt,46 e 47 del D,P,R,445I2000 e successive modifiche e aggiornamenti '

l. di accedere

allcga:
o copia dell' attestazione ISEE anno 2018 in corso di validità da 0 a€ 10633'00 fascial
. copia dell'attestazione ISEE anno 2018 in corso di validità da € 10633'00 a € 13.300'00
fascia 2 .
r Il beneficio non viene riconosciuto agli studenti ripetenti la classe dell'anno precedente.
o Le risorse disponibili saranno destinate prioritariamente alla copeÉura totale dei
richiedenti con ISEE rientranti nella della fascia l. Qualora residuano risorse dopo la
copertura totale del fabbisogno della fascial, le stesse saranno destinate alla copeÉura del
fatrbisogno dei richiedenti con ISEE rientranti nella fascia 2.

.

Una fotocopia di un documento di riconoscimento

ln

fede

Data

PERTANTO DICHIARA
(Solo per il reddito zero)

puniti dal codice
Consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità in atti e I'uso di atti falsi sono
penale e da leggi speciali in materia, oltre che con la decadenza dai benefici eYentualment€ conseguiti
(artt.75e 76 del D.P.R.445/00)'
a)di averc dichiarato nell'anno 2018 un reddito pari a€' ZERO;

b)che le fonti ed i mezzi dai quali il nucleo familiare ha tratto sostentamento sono:
( specificare eventuali aiuti dei familiari)-i

In fede
Avvertenze: La presente scheda, compilata in stampatello ed in ogni sua voce, va restiîuita al Comune di frequenza.

