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AVVISO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA SECONDARIA DI 1°
GRADO PER L’ANNO SCOLASTICO 2016/2017
Si comunica che la Giunta Regionale della Campania ha approvato i criteri di riparto tra i
Comuni dei fondi finalizzati alla fornitura gratuita, totale o parziale, dei libri di testo per
l’anno scolastico 2016/2017.
Hanno titolo a concorrere alla concessione del suddetto beneficio gli alunni iscritti per
l’anno scolastico avanti detto alla scuola secondaria di primo grado di Roccarainola,
appartenenti a nuclei familiari con ISEE non superiore ad € 10.633,00.
La richiesta del beneficio, da parte di uno dei genitori o da chi rappresenta il minore o dallo
studente maggiorenne, deve essere compilata sul modello tipo approvato con DPCM
18/05/2001 (cioè la certificazione ISEE completa) a cui va allegata la “Richiesta Buoni
Libro Anno Scolastico 2016/2017” attestante, anche, la regolare iscrizione all’anno
scolastico di cui al presente avviso.
Ai fini della predisposizione della graduatoria degli aventi diritto, in presenza di
attestazione ISEE pari a zero perché relativa a redditi esonerati (non soggetti ad IRPEF)
oppure in presenza di un nucleo familiare che non abbia percepito redditi nell’anno 2015 o
nelle condizioni di ISEE con valore negativo, il richiedente dovrà attestare e quantificare –
pena l’esclusione dal beneficio – le fonti e i mezzi dai quali il nucleo familiare ha tratto
sostentamento, compilando ed allegando all’istanza anche la apposita “Dichiarazione”.
Pertanto, gli interessati, per accedere al beneficio in parola, devono produrre i seguenti
documenti:
1) Richiesta del beneficio redatta su modello tipo approvato con DPCM 18/05/2001 con
allegato attestato ISEE, i cui dati sono stati trasmessi all’INPS, relativo al reddito anno
2015 del nucleo familiare;
2) Modello di richiesta del beneficio ed attestazione frequenza scolastica anno
2016/2017, debitamente compilato;
3) Dichiarazione, nei casi di ISEE pari a zero o con valore negativo, circa l’attestazione e
quantificazione delle fonti ed i mezzi dai quali il nucleo familiare ha tratto
sostentamento ;
4) Fotocopia della carta d’identità del richiedente.
I fac-simile di cui al punto 2) ed al punto 3) sono in distribuzione presso l’Ufficio Segreteria
e l’Ufficio Politiche sociali del Comune di Roccarainola, ovvero scaricabili dal sito internet
del Comune di Roccarainola.
I documenti di cui sopra devono essere presentati all’Istituto Comprensivo Statale “S.
Giovanni 1” di Roccarainola-Tufino, che curerà il successivo inoltro degli stessi al Comune
di Roccarainola, entro il 31/07/2017.
Dalla Residenza Municipale, lì
.

Il Sindaco
Avv. Raffaele De Simone

