
COMUNE DI CASALUCE 

Settore Affari Generali/Legale/Vigilanza 
 

AVVISO PUBBLICO 

OGGETTO: FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO - ANNO SCOLASTICO 

2018/2019  
SI RENDE NOTO  

 

• che la Giunta Regionale della Campania, con decreto dirigenziale n.51 del 04.07.2018, 

pubblicato sul BURC n. 47 del 09.07.2018, ha adottato il piano di riparto del fondo statale 

per la fornitura  dei libri di testo per l’anno scolastico 2018/2019;  

• i Comuni sono incaricati di dare concreta attuazione all’intervento, individuando la 

tipologia e la graduazione dei benefici – in relazione alla classe frequentata ed alle fasce di 

reddito - da destinare agli alunni frequentanti le scuole del proprio territorio, qualunque 

ne sia la residenza;  

• il beneficio verrà corrisposto agli alunni appartenenti a famiglie che presentino un valore 

dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) 2018 in corso di validità, 

rientrante nelle seguenti fasce: 

fascia 1: ISEE da € 0 a € 10.633,00; 

fascia 2: ISEE da € 10.633,01 a € 13.300,00. 

Si precisa che: 

• qualora i valori relativi ad ogni singola componente del reddito e/o patrimonio 

considerati ai fini del calcolo dell’ISEE, siano negativi ,tali valori sono considerati pari a 

zero, nel qual caso dovranno essere dal richiedente attestate e quantificate, pena 

l’esclusione dal beneficio, le fonti ed i mezzi dai quali il nucleo trae sostentamento;  

• le risorse disponibili saranno destinate prioritariamente alla copertura del fabbisogno dei 

richiedenti con ISEE rientrante nella fascia 1 e, solo se residuano risorse dopo aver coperto 

integralmente il fabbisogno riferito alla fascia 1, le stesse saranno destinate alla copertura 

del fabbisogno dei richiedenti con ISEE rientrante nella fascia 2;  

• il beneficio viene concesso per le spese per l’acquisto dei libri di testo e contenuti didattici 

alternativi scelti dalla scuola per l’anno scolastico 2018/2019 e l’importo del beneficio non 

può superare la spesa complessivamente sostenuta;  

• la misura massima del beneficio erogabile è determinata dal costo della dotazione dei 

testi della classe frequentata, come previsto dalla nota ministeriale prot.n. 5571 del 

29.03.2018.  

Le famiglie degli alunni, così come sopra definite, che si trovano nelle condizioni per 

accedere al beneficio, sono invitate a presentare apposita istanza presso l’istituto scolastico 

di frequenza, utilizzando gli appositi moduli messi a disposizione, entro il termine 

perentorio del 30.11.2018.  

L’istanza, dovrà essere redatta sull’apposito modello “Allegato A” e dovrà essere 

corredata:  

• dall’attestazione ISEE 2018 in corso di validità. In caso di reddito pari a Zero, dovrà 

essere presentata apposita dichiarazione, come da modello allegato;  

• da idonea documentazione fiscale (fattura, scontrino fiscale o documentazione 

equipollente) attestante la spesa sostenuta per l’acquisto dei libri, o, nel caso di mancato 

ritrovamento di tale documentazione ,da apposita dichiarazione sostitutiva, Modello 

allegato. 
Il Capo Area avv. Ludovico DI MARTINO 

  



 

FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO  PER L’ANNO SCOLASTICO 2018/2019      

                                                                                                                                                                                                                                                                

Al  Responsabile Pubblica Istruzione del                                                                                                                                               

Comune di Casaluce  

                                                                                                                             

GENERALITA’ DEL RICHIEDENTE 
(Il genitore o chi esercita la patria potestà e/o il titolare soggetto d’imposta) 

 

COGNOME 

 
 

 

 

NOME 

 
 

 

 

NATO A: 

 

    IL  

 

 

 

CODICE FISCALE 

 

 

 

               

 

RESIDENZA ANAGRAFICA: 

VIA 

 

 N.  CAP.  

 

 

 COMUNE 

 

 PROV.  

 

 

TELEFONO  

 

 

 

GENERALITA’ DELLO  STUDENTE 
 

 

COGNOME 

 

 

 

NOME 

 

 

 

NATO A : 

     

 

IL 

 

SCUOLA  E CLASSE frequentata  nell’a. s.       

2018/19 
 

 

  

ALLEGARE : 
1. ATTESTAZIONE  I.S.E.E ANNO 2018   

2. FOTOCOPIA  CARTA D’IDENTITA’ 

3. CODICE IBAN di C/C bancario o postale   (il libretto postale non è abilitato) 
4. dichiarazione da rendersi in caso di attestazione ISEE pari a zero. 

5. Dichiarazione attestante l’avvenuto acquisto dei libri. 

 
TIMBRO DELLA SCUOLA 

 FIRMA DEL DIRIGENTE                                                      FIRMA DEL RICHIEDENTE  



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO 
(art. 47 D.P.R. 445 del 28/12/2000) 

Da rendersi solo in caso di Attestazione ISEE pari a zero  
 

 
Il/La sottoscritto/a………………………………………………….......................................................................... 

(cognome e nome) 

nato/a il ………………………………………. a ……………………………………………………….…………………………………. 
 
residente a ……………………………………………… p.zza/via ……………………………................................n. …… 
 
richiedente l’assegnazione dei buoni libri per lo studente…………………………… 
 
frequentante nell’a. s. 2018/2019 la classe ………… dell’Istituto Comprensivo L. V. Beethoven  
 
consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci come previsto dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e successive modificazioni, 
 
 

D I C H I A R A  
 

al fine di usufruire del buono libri per l’a. s. 2018/2019 che le fonti ed i mezzi da cui il proprio 
nucleo familiare ha tratto sostentamento nell’anno 2018 sono stati: 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
che l’introito derivante è quantificabile complessivamente in € ……………………………………………….. 
 
Il sottoscritto dichiara, altresì, di essere a conoscenza che sui dati dichiarati saranno effettuati controlli ai 
sensi dell’art. 71 DPR 445/00. Dichiara, infine, di essere informato, ai sensi del D.Lgs. 196/03 sul 
trattamento dei dati personali, che i dati forniti saranno utilizzati esclusivamente in trattamenti necessari 
all’erogazione del contributo e per i relativi controlli d’ufficio.  

 
Allega fotocopia di un valido documento di riconoscimento in corso di validità 
 
CASALUCE, …………/………/2018 

 
 

 
 

 

 

 

  

Il/La dichiarante 

 
…………………………………… 



 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO 

(art. 47 D.P.R. 445 del 28/12/2000) 

 

 

Il/La sottoscritto/a………………………………………………….................................................... 

(cognome e nome) 

nato/a il ………………………………………. a …………………………………………………. 

residente a …………………………… p.zza/via ……………………………......................n. …… 

richiedente l’assegnazione dei buoni libri per lo studente…………………………… 

frequentante nell’a. s. 2018/2019 la classe ………… dell’Istituto Comprensivo L. V. Beethoven  

consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci come previsto dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e successive modificazioni, 

D I C H I A R A,  

al fine di usufruire del suddetto rimborso, di non essere in possesso della documentazione 

attestante l'avvenuto acquisto dei libri di testo in quanto:  

______________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________________  

Dichiara, altresì, di aver acquistato presso la libreria ……………………………………………………. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sita nel Comune di ___________________  i libri di testo adottati 

nell'anno scolastico 2018/2019 per l'importo complessivo di € ___________________.  

 

Casaluce, Lì _________________   

 

Il dichiarante 

 


