
 

                      
 COMUNE DI POGGIOMARINO 

PROVINCIA  DI  NAPOLI 
SETTORE ATTIVITA’ SOCIALI 

 
ASSEGNAZIONE BUONI LIBRO ANNO SCOLASTICO 2011/12 

E BORSE DI STUDIO 2010/11  
 

IL SINDACO 
 

- Rende noto che anche per l’anno scolastico 2011/12  la Regione Campania stanzierà i 
fondi per la concessione dei BUONI LIBRO in favore degli alunni frequentanti le 
scuole medie inferiori e superiori statali. 

- La Regione Campania stanzierà altresì i fondi  per le BORSE DI STUDIO per l’anno 
scolastico 2010/11 per gli  alunni che hanno frequentato le scuole  statali e paritarie 
elementari, medie e superiori. 

Sono ammessi al beneficio le famiglie  la cui situazione economica è determinata dalla 
certificazione ISEE relativa ai redditi 2010, per il beneficio dei buoni libro e dalla 
certificazione ISEE relativa ai redditi 2009, per il beneficio delle BORSE DI STUDIO.  
In entrambi i casi il valore ISEE non deve essere superiore  ad  € 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 
e/o 2010, 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.  
La  richiesta del BUONO LIBRI e della BORSA DI STUDIO va compilata 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 unitamente alla certificazione 
ISEE. La richiesta del buono libri dovrà essere accompagnata anche 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                                                         
 
Il Responsabile del Settore                                                                Il Sindaco  
Dott. Giovanni G. Conza                                                      Dott. Pantaleone Annunziata                                  

 



ALLEGATO: A  
 
SCHEDA PER LA CERTIFICAZIONE DI FREQUENZA DA INVIAR E AL COMUNE DOVE E’ UBICATA LA 
SCUOLA AI FINI DELL’ASSEGNAZIONE DEL SUSSIDIO DENOM INATA BORSA DI STUDIO (L. 62/2000 – 
D.P.C.M. 106/2001) PER L’ANNO SCOLASTICO 2010/11.                                                                                                                                  

 
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 
 
VIA/ 
PIAZZA 

 N°  CAP 

 
COMUNE   PROV.  

 
TELEFONO   

 
GENERALITA’ DELLO STUDENTE 

 
COGNOME  

 
NOME  

 
SCUOLA E  CLASSE                            
FREQUENTATA NELL’ANNO 
SCOLASTICO 2010/2011 

 

 
                                                                                        TIMBRO E VISTO DELLA SCUOLA 
 
 

LE RICHIESTE COMPILATE  SUL MODELLO TIPO, DA RITIRARE E PRESENTARE ENTRO E 
NON OLTRE  30 GIORNI DALLA PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO    ALLA SCUOLA 
FREQUENTATA NELL’ANNO  SCOLASTICO 2010/11, DOVRANNO ESSERE  CORREDATE 
DALLA CERTIFICAZIONE ISEE RELATIVA AI REDDITI 2009..  

Qualora l’attestazione ISEE sia pari a zero, il richiedente dovrà attestare e quantificare, pena 
l’esclusione dal beneficio, le fonti ed i mezzi dai quali il nucleo familiare ha tratto sostentamento. 

                                                             
 
                                           



                                              ALLEGATO:B  
 
AUTOCERTIFICAZIONE RELATIVA ALLE SPESE SOSTENUTE NE L CORSO DELL’ANNO 
SCOLASTICO 2010/11 AI FINI DELL’ASSEGNAZIONE DELLA BORSA DI STUDIO 
 
. FREQUENZA 

1) le somme a qualunque titolo versate alla scuola su deliberazione del Consiglio di Circolo o 
d’Istituto, pagate con bollettino di c/c postale o il cui incasso avvenga tramite rilascio di ricevuta 
numerata; 

2) le rette versate a scuole paritarie; 
3) le rette per convitti annessi a Istituti Statali, per convitti gestiti direttamente o in convenzione dalla 

scuola o dall’Ente. 
 

. ACQUISTO DI MATERIALI, ATTREZZATURE E AUSILI DIDA TTICI PERSONALI 
1) spese documentabili per sussidi didattici, corsi per attività interne ed esterne alla scuola da questa 

promosse anche ai fini del riconoscimento dei crediti formativi; 
2) spese per materiale didattico o strumentale di particolare interesse richiesto dalla scuola escluso le 

spese per l’acquisto dei libri di testo obbligatori. 
 

. TRASPORTO E PASTI CONSUMATI PRESSO LE MENSE SCOLASTICHE 
1) abbonamenti per trasporto su mezzi pubblici; 
2) attestazione di spesa dalla quale risulti il numero di chilometri che intercorrono tra il luogo di 

abitazione e la scuola frequentata con dichiarazione di mancanza del servizio pubblico di trasporto; 
3) spese per servizi di mensa a gestione diretta/indiretta degli EE.LL.; 
4) spese per servizi di mensa a di ristoro interni alla scuola documentabili da fatture o da 

dichiarazione della scuola; 
5) spese di mensa o di ristoro per gli alunni delle scuole superiori in esercizi pubblici nella città di 

frequenza della scuola non coincidente con quella di residenza, in assenza di servizi specifici, 
opportunamente documentabili con fatturazione anche periodica. 

 
 
Il sottoscritto_____________________________________in qualità di ___________________________  
 
dell’alunno/a____________________________iscritto/a nell’anno scolastico 2010/11 presso  
 
l’Istituto__________________________________________classe___________sez._________________ 
 
                                                                      dichiara 
 
che relativamente alle tipologie sopra elencate, le spese sostenute ammontano ad una cifra superiore a € 
51,65                                                                                                                                                             

 
                                               Firma 

 
                                                                        _______________________________ 
 

 
 
 
                                                                                                                                  



FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO PER L’ ANNO SCOLASTICO  2011/2012.  

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 
2011/2012 

 

 
                                                                                        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 2010, 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 2011/2012,  
 
 
 
 


