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COMUNE

DI

PIMONTE

CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI - ex PROVINCIA di NAPOLI
_____________
Area Servizi Comunali

AVVISO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2016/2017
ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
La Giunta Regionale della Campania con Delibera n. 18 del 26/01/2016 ha approvato i criteri di
riparto per la fornitura di libri di testo anno scolastico 2016/2017.
Il beneficio consiste nell'erogazione di apposita cedola libraria per alunno frequentante nell'anno
scolastico 2016/2017 la Scuola Media Inferiore del nostro territorio.
Possono richiedere il beneficio i genitori o gli altri soggetti che rappresentano il minore, ovvero lo
stesso studente se maggiorenne, appartenenti a famiglie il cui reddito, per l'anno 2015 - ai sensi del
D.Lgs. 109/98 e successive modificazioni ed integrazioni - non risulti superiore a € 10.633,00
quantificato con il calcolo ISEE.
In presenza di attestazione ISEE pari a zero perché relativa a redditi esonerati (non soggetti ad Irpef),
oppure in presenza di 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 ed i mezzi dai quali il nucleo familiare ha tratto sostentamento.
La richiesta del beneficio da parte di uno dei genitori o da chi rappresenta il minore o dallo studente
maggiorenne, va compilata sull'apposito modello contenente anche: » l'attestazione di frequenza
scolastica;
« la dichiarazione in presenza di Attestazione ISEE pari a ZERO; Alla domanda bisogna allegare, a
pena di esclusione, la seguente documentazione:
- Copia fotostatica di un valido documento di riconoscimento del dichiarante;
- Copia fotostatica della Dichiarazione Sostitutiva Unica + attestazione ISEE, rilasciata nell'anno 2017
riferita ai redditi prodotti nell'anno 2015;
Le domande verranno raccolte dal giorno 08/05/2017e fino al giorno 31/05/2017.
I relativi moduli potranno essere ritirati presso l’ Istituto Comprensivo Statale “ Paride del Pozzo” o
essere reperiti sul sito del comune:
www.comune.pimonte.na.it
La consegna delle istanze, dovrà essere effettuata negli orari d’ufficio presso la segreteria
dell’Istituto Comprensivo Statale Paride del Pozzo, Via Santo Spirito n.6 Pimonte.

Il Responsabile Area Servizi Comunali
arch. Annamaria Donnarumma
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COMUNE DI PIMONTE
Area Servizi Comunali-Sezione scuola
Oggetto: FORNITURA LIBRI DI TESTO PER L’ANNO SCOLASTICO 2016/2017.

GENERALITÀ DEL RICHIEDENTE (IL GENITORE O CHI ESERCITA LA PATRIA POTESTÀ)
COGNOME
NOME
CODICE FISCALE

RESIDENZA ANAGRAFICA
VIA/P.ZZA
COMUNE

N.

CAP
PROV.

TELEFONO

GENERALITÀ DELLO STUDENTE
COGNOME
NOME
CLASSE A.S. 2016/2017

ALLEGA:
 CERTIFICATO ISEE REDDITI ANNO 2015
 FOTOCOPIA DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO

PIMONTE ___________

SI ATTESTA LA FREQUENZA ALLA
CLASSE INDICATA NELLA PRESENTE

FIRMA DEL RICHIEDENTE
_____________
IL DIR. SCOLASTICO
_____________________

TIMBRO DEL COMUNE

…………………………………………………………………………………………
FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2016/2017
RICHIEDENTE_________________________________________________________________________________
ALUNNO_______________________________________________________CLASSE____________SEZ._______
DATA ____________
TIMBRO E VISTO DELLA SCUOLA
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Comune di Pimonte
Città Metropolitana di Napoli-Ex Provincia di Napoli
Area Servizi Comunali- Sezione Scuola

Fornitura libri di testo anno scolastico 2016/2017– L. 448/98.
Attestazione e quantificazione fonti e mezzi di sostentamento
In riferimento all’oggetto, ed a corredo dell’istanza per fornitura libri di testo,
anno scolastico 2016/2017 prodotta al Comune di Pimonte per il tramite dell’Istituto
comprensivo Statale “Paride del Pozzo”
Il sottoscritto_______________________________________ nato a
____________________________ il_____________ e residente in Pimonte alla via
_____________________________n. _____ai sensi degli artt. 45 e 46 del D.P.R.
n.445 del 28 dicembre 2000, consapevole della responsabilità penale cui può andare
incontro in caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità
DICHIARA
1. Che il valore della situazione economica equivalente del proprio nucleo familiare, è
pari a zero.
2. Che le fonti e i mezzi dai quali il nucleo familiare ha tratto sostentamento sono i
seguenti:
a)
b)
c)
3. Di quantificare le fonti di sostentamento di cui sopra nelle seguenti misure:
a)
b)
c)
Si allega fotocopia del documento di riconoscimento.
Pimonte,__________________
Firma
_________________

Piazza Roma – 80050 – Pimonte (Napoli) - Tel. 081-3909907 – Fax 081- 8792336 -pec:servizicomunali@asmepec.it

