COMUNE DI FORMICOLA
Città per la Pace
PROVINCIA DI CASERTA

Fornitura libri di testo anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019
BANDO PER LA FORNITURA GRATUITA, TOTALE O PARZIALE DEI LIBRI DI TESTO
– ANNI SCOLASTICI 2017/2018 e 2018/2019
Si porta a conoscenza della cittadinanza che la Giunta Regionale della Campania con i
seguenti decreti dirigenziali ha approvato i criteri di riparto del fondo statale per la
fornitura gratuita o semi gratuita dei libri di testo per l’anno scolastico 2017/2018 e
2018/2019:
• n. 29 del 14/09/2017, pubblicato sul BURC n. 69 del 19/09/2017, rettificato con
successivo decreto n. 31 del 26/09/2017, pubblicato sul BURC n. 72 del 02/10/2017,
anno scolastico 2017/2018;
• n. 425 del 03/07/2018, pubblicato sul BURC N. 47 del 09 luglio 2018, 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 la cui situazione economica,
non sia superiore ad un valore ISEE sia 2017 che 2018 di € 10.633,00: si precisa che in
presenza di attestazione ISEE pari a 0,00 poiché relativa a redditi esonerati (non soggetti
ad IRPEF) oppure in presenza di nucleo familiare che non abbia percepito redditi negli anni di
riferimento o nelle condizioni di ISEE con valore negativo – i richiedenti dovranno attestare e
quantificare, pena l’esclusione del beneficio economico, le fonti ed i mezzi dai quali il nucleo
familiare ha tratto sostentamento;
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
30/11/2019.
L’istanza dovrà essere redatta sull’apposito modello “All. A” e dovrà essere corredata:
1. dall’attestazione ISEE, rilasciata nell’anno 2017, per l’anno
scolastico

2017/2018 e
e rilasciata nel 2018, per l’anno scolastico 2018/2019,
calcolata in base ai criteri di cui al D.P.C.M. n. 159/2013 e della circolare INPS

n. 171 del 18/12/2014 il cui importo non dovrà essere superiore ad €
10.633,00.
2. Dal modello B, debitamente compilato, con eventuale 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 autocertificazione compresa nello stesso “modello B al
capoverso D”, e con allegata copia del documento di riconoscimento in corso di validità;
3. Dall’attestazione della scuola di regolare iscrizione ai relativi anni scolastici 2017/2018
e 2018/2019 (sull’allegato A);
4. in presenza di attestazione ISEE pari a 0,00 poiché relativa a redditi esonerati (non
soggetti ad IRPEF) oppure in presenza di nucleo familiare che non abbia percepito
redditi negli anni di riferimento o nelle condizioni di ISEE con valore negativo – i
richiedenti dovranno attestare e quantificare, pena l’esclusione del beneficio
economico, le fonti ed i mezzi dai quali il nucleo familiare ha tratto sostentamento
compilando l’allegato C;
Si segnala che tutti i citati modelli sono scaricabili dal sito istituzionale del Comune di
Formicola e sono disponibili in formato cartaceo presso la segreteria della scuola frequentata
dall’alunno.
Si chiarisce che:
- questo Ente attribuirà il beneficio agli alunni aventi diritto che frequentavano la scuola
media ubicata nel territorio comunale;
- Alla liquidazione del beneficio in questione si provvederà, previa istruttoria delle
pratiche ricevute ed entro i limiti delle somme assegnate dalla Regione
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