COMUNE DI FORMICOLA
PROVINCIA DI CASERTA

Fornitura libri di testo anno scolastico 2019/20

AVVISO
BANDO PER LA FORNITURA GRATUITA, TOTALE O PARZIALE DEI LIBRI DI TESTO
– ANNO SCOLASTICO 2019/20
PREMESSO
che la Regione Campania, con decreto n .31 del 02/08/2019 –Direzione Generale 11-DG per
l’istruzione la formazione,il lavoro e le politiche giovanili, ha disposto i criteri di riparto fra i
Comuni dei fondi per la fornitura dei libri di testo per l’anno scolastico 2019/2020 in favore
degli alunni appartenenti a famiglie meno abbienti che frequentano la scuola secondaria di I e
II grado;
SI COMUNICA
CHE sono in distribuzione a partire dal 17 ottobre 2019 presso le Segreterie degli Istituti,
nonché scaricabili dal sito istituzionale del comune i modelli per le domande di accesso al
suddetto beneficio, per l’anno scolastico 2019/2020 e i relativi allegati;
CHE per l’erogazione del contributo è richiesto ISEE in corso di validità riferito ai redditi
anno 2018 , distinto in 2 fasce :
1) ISEE da € 0 a € 10.633,00
2) ISEE da € 10.633,01 a € 13.300,00
CHE, secondo quanto previsto dall’allegato A della delibera della Giunta Regionale “Le risorse
disponibili saranno destinate prioritariamente alla copertura del fabbisogno dei richiedenti
con ISEE rientrante nella Fascia 1 (come definiti al punto 1 che precede).
Qualora dovessero residuare risorse dopo la copertura totale del fabbisogno riferito alla
fascia 1, le stesse saranno destinate alla copertura del fabbisogno dei richiedenti con ISEE
rientrante nella fascia 2.
CHE qualora la certificazione ISEE risultasse pari a zero alla istanza di contributo,
a pena di esclusione dal beneficio , va allegato modello di autocertificazione e di copia di
valido documento di riconoscimento, debitamente sottoscritto, da cui si evincano le fonti e i
mezzi da cui il nucleo familiare trae sostentamento;
CHE le richieste, a pena esclusione dal beneficio, debitamente compilate e corredate

del certificato ISEE, ed eventualmente da autocertificazione e da copia valido documento di
riconoscimento,dovranno essere preventivamente visionate dall’Ufficio Amministrativo del
Comune di Formicola e successivamente protocollate entro e non oltre il 30/11/2019 .
CHE l’Amministrazione Comunale si riserva di effettuare controlli, previsti dalla vigente
normativa, relativi a quanto dichiarato in sede di autocertificazione, disponendo, nei casi
accertati di falsa dichiarazione, la denuncia alla competente Autorità Giudiziaria, ai sensi
dell’art.76 del D.P.R. n.445/2000.
Dalla Casa Comunale 15/10 /2019
IL SINDACO

