
                      COMUNE DI POGGIOMARINO 
PROVINCIA  DI  NAPOLI 

SETTORE ATTIVITA’ SOCIALI 
 

ASSEGNAZIONE BUONI LIBRO ANNO SCOLASTICO 2010/2011 
 

IL SINDACO 
 

Rende noto che anche per l’anno scolastico 2010/2011 la Regione Campania ha 
stanziato i fondi per la concessione dei buoni libro in favore degli alunni frequentanti 
le scuole medie inferiori e superiori statali. 

 
Alla fornitura gratuita parziale o totale dei libri di testo, per l’anno scolastico 
2010/11, sono ammessi i soggetti la cui situazione economica del nucleo familiare 
per l’anno 2009 non sia superiore  al valore ISEE  di € 10.633,00. 
Il Comune, 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 2009, chiede ad uno dei genitori o a chi rappresenta il minore di 
attestare e quantificare, con dichiarazione regolarmente sottoscritta, le fonti e i 
mezzi dai quali il nucleo familiare ha tratto sostentamento, pena l’esclusione dal 
beneficio.  
       
Le richieste compilate sul modello tipo, da ritirare e presentare entro e non oltre  30 
giorni dalla pubblicazione del presente avviso, alla scuola frequentata nell’anno di 
riferimento, dovranno essere corredate dalla certificazione ISEE e dalla fattura della 
cartolibreria comprovante l’avvenuto acquisto dei libri  
 
L’Ufficio è a disposizione  per ogni ulteriore informazione e collaborazione nei 
giorni di apertura al pubblico. 
 
Poggiomarino, lì 05/10/2010                                                         
 
Il Responsabile del Settore                                                                Il Sindaco  
A.S. Pasquale D’Ambrosio                                                    Dott. Vincenzo Vastola                                  

 
 
 
 
 

                                                                                                                                  



FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO PER L’ ANNO SCOLASTICO  2010/2011.  

GENERALITA’ DEL RICHIEDENTE  
( il genitore o chi esercita la patria podestà o lo studente se maggiorenne) 
 

COGNOME 
                                                                                                                                              

NOME  
 

CODICE 
FISCALE 

                
 

LUOGO E 
DATA  DI 
NASCITA 

 

 

RESIDENZA ANAGRAFICA 
 
COMUNE PROV. 

VIA N. CAP. 

 

TELEFONO 
 

 
GENERALITA’ DELLO STUDENTE 
 
COGNOME  

 
NOME  

 
SCUOLA E CLASSE a cui è 
iscritto per l’ anno scolastico 
2010/2011 

 

 
                                                                                        TIMBRO E VISTO DELLA SCUOLA 
 
 
AVVERTENZE:  Alla presente scheda va allegata la fattura della cartolibreria comprovante 
l’avvenuto acquisto dei libri e  l’attestazione ISEE riferita a redditi 2009, in presenza di 
attestazione ISEE pari a zero il genitore o  chi rappresenta il minore dovrà attestare e 
quantificare, con dichiarazione regolarmente sottoscritta, le fonti e i mezzi dai quali il nucleo 
familiare ha tratto sostentamento, pena l’esclusione dal beneficio.  
Il presente modulo-richiesta,  compilato in stampatello ed in ogni sua voce,  va presentato alla scuola 
frequentata che lo restituisce al Comune  con l’attestazione di regolare iscrizione all’ anno scolastico 
2010/2011,  
 
 


