C.F. 82007910639

COMUNE

C.A.P. 80050

DI

PIMONTE

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

AVVISO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2017/2018
ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Si porta a conoscenza della cittadinanza che sono in distribuzione, presso la segreteria
scolastica dell’Istituto Comprensivo Statale “ Paride del Pozzo”, i moduli di domanda per i
buoni libro relativamente all'anno scolastico 2017/2018.
I relativi moduli potranno essere reperiti anche sul sito
www.comune.pimonte.na.it oppure al piano terra della casa comunale

del

comune:

Possono richiederli gli alunni appartenenti a nuclei familiari il cui ISEE 2017 (scadenza 15
gennaio 2018) non sia superiore a € 10.633,00.
Le domande dovranno essere presentate da un genitore o da chi esercita la patria potestà
negli orari d’ufficio presso la segreteria dell’Istituto Comprensivo Statale “Paride del
Pozzo”, Via Santo Spirito, n.6 Pimonte, entro e non oltre il 31 gennaio 2018.
La certificazione ISEE dovrà essere allegata in cartaceo alla domanda.
Si rende noto che il beneficio in oggetto è finanziato con fondi della Regione
Campania e, pertanto, la sua concessione è subordinata all'effettivo introito da
parte dell'Ente degli stanziamenti regionali.
Pimonte, lì 19/12/2017
Il Responsabile dell’Area Servizi Comunali
arch. Annamaria Donnarumma
(La firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 D.lvo n.39/1993)

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

ALLEGATO A
All’Area Servizi Comunali
Il sottoscritto ..................................................................... nato a ................................................. il ........................
Codice Fiscale..................................................................... residente a ...................................................................
via ..................................................................... Tel ........................................... Cellulare. ......................................
genitore dell'alunno ........................................................... nato a ................................................. il ........................
Codice Fiscale.............................................................................................................................................................
frequentante nell'anno scolastico 2017/2018 la classe ........................................ sez……. dell' ICS “Paride
del Pozzo” chiede per il suddetto anno scolastico la concessione di buono libri.
Il sottoscritto attesta:
•

di allegare la certificazione ISEE 2017 (scadenza 15 gennaio 2018);

•

di essere consapevole che la mancanza di tale richiesta comporta l'esclusione dal beneficio;

•

di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.lgs 16/2003, che i dati personali
raccolti saranno trattati dal Servizio Pubblica Istruzione del Comune Pimonte, anche con
strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa;

•

di essere consapevole che le istanze non corrispondenti ai requisiti richiesti, incomplete o
irregolari, saranno escluse;

•

di essere a conoscenza che il termine ultimo di presentazione delle istanze è fissato al 31 gennaio
2018 e che, pertanto, le domande presentate oltre tale data non saranno accolte;

•

di essere informato, in caso di ISEE zero 2017 (scadenza 15 gennaio 2018), dell'obbligo della
compilazione anche dell'allegato B:

•

di allegare alla presente fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità.
Firma

lì .........................................

.............................................

TIMBRO E VISTO DELLA SCUOLA

FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2017/2018
RICHIEDENTE____________________________________________ALUNNO______________
___________________________________CLASSE____________SEZ._______
DATA ____________

TIMBRO E VISTO DELLA SCUOLA

DA COMPILARE SOLO IN CASO DI REDDITO ZERO, PENA ESCLUSIONE DAL BENEFICIO

ALLEGATO B

Il sottoscritto .............................................................................................................................................................
genitore dell'alunno .................................................................................................................................................
frequentante nell'anno 2017/2018 la classe ............................... dell'Istituto Comprensivo Statale “Paride
del Pozzo” in possesso di una certificazione ISEE 2017 (scadenza 15 gennaio 2018) pari ad € 0,00

ATTESTA E QUANTIFICA

che per l'anno 2017 le fonti ed i mezzi dai quali il proprio nucleo familiare ha tratto sostentamento sono
le seguenti:

quantificazione annua dell'importo: € ..............................................

Il sottoscritto è consapevole che, in caso di false dichiarazioni accertate dall'Amministrazione procedente,
verranno applicate ie sanzioni previste e la decadenza dal beneficio ottenuto sulla base della dichiarazione
non veritiera ( art.75 e 76 del D.P.R. 445/200)

