
CCCOOOMMMUUUNNNEEE   

PPPRRR
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FFOORRNNIITTUURRAA  GGRR

LLIIBBRRII    DDII  TTEE

SSCCUUOOLLAA  SSEECCOONN

GGRRAADDOO  AANNNNOO
  

La Giunta Regionale con delibera 

approvato i criteri di riparto per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per 

l’anno scolastico 2015/16 - ex legge n. 448/98 art.27.
 

Il Comune è incaricato di individuare la tipologia e la g

classe frequentata ed alla fascia di reddito da destinare agli alunni frequentanti le scuole del 

territorio. 

 

Come da disposizione della delibera di 

al beneficio, i soggetti la cui situazione economica, non sia superiore ad un valore ISEE di 

10.633,00.                                                                                                                   
 

L’istanza, (allegato A) modello tipo approvato con DPCM 18/05/2001

06/07/2001, deve essere compilata e firmata da uno dei genitori o da chi ne fa le veci. 
 

Qualora l’ISEE sia pari a zero all’istanza deve essere allegata l’

attestazione e la quantificazione delle fonti e dei mezzi dai quali il nucleo ha tratto 

sostentamento. 
 

All’istanza deve essere allegata la fotocopia del documento di ricono

validità e la fattura dei libri di testo rilasciata dalla cartolibreria comprovante l’avvenuto 

acquisto. 
 

L’istanza deve essere ritirata o scaricata dal sito internet del comune al seguente indirizzo 

www.comune.poggiomarino.na.it 

2015/16 entro e non oltre il 

presente avviso. 

L’Amministrazione si riserva di effettuare controlli sulla veridicità delle dichiarazioni 

ISEE. 
 

N.B. Le istanze presentate oltre il termine indicato e/o quelle incomplete non saranno 

esaminate. Per qualsiasi informazione in merito, rivolgersi all’ufficio istruzione nei giorni 

di apertura al pubblico. 

Poggiomarino lì, 17/02/2016                                                             

  L’Assessore alla P.I.                                                                    Il Sindaco                          

prof. Gerardo Aliberti                                                     
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RRAATTUUIITTAA  OO  SSEEMMIIGGRRAATT

EESSTTOO  AAGGLLII  SSTTUUDDEENNTTII

NNDDAARRIIAA  DDII  PPRRIIMMOO    EE  S

OO  SSCCOOLLAASSTTIICCOO  22001155
con delibera n. 18 del 26/1/2016 pubblicata sul 

approvato i criteri di riparto per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per 

ex legge n. 448/98 art.27. 

Il Comune è incaricato di individuare la tipologia e la gradazione del beneficio in relazione alla 

classe frequentata ed alla fascia di reddito da destinare agli alunni frequentanti le scuole del 

Come da disposizione della delibera di Giunta Regionale n. 18 del 26/1/2016 saranno ammessi 

i soggetti la cui situazione economica, non sia superiore ad un valore ISEE di 

10.633,00.                                                                                                                   

L’istanza, (allegato A) modello tipo approvato con DPCM 18/05/2001

06/07/2001, deve essere compilata e firmata da uno dei genitori o da chi ne fa le veci. 

ia pari a zero all’istanza deve essere allegata l’ autodichiarazione 

attestazione e la quantificazione delle fonti e dei mezzi dai quali il nucleo ha tratto 

All’istanza deve essere allegata la fotocopia del documento di riconoscimento in corso di 

validità e la fattura dei libri di testo rilasciata dalla cartolibreria comprovante l’avvenuto 

deve essere ritirata o scaricata dal sito internet del comune al seguente indirizzo 

 e presentata alla scuola frequentata nell’anno scolastico 

entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del 

L’Amministrazione si riserva di effettuare controlli sulla veridicità delle dichiarazioni 

N.B. Le istanze presentate oltre il termine indicato e/o quelle incomplete non saranno 

informazione in merito, rivolgersi all’ufficio istruzione nei giorni 

                                                              

L’Assessore alla P.I.                                                                    Il Sindaco                          

rof. Gerardo Aliberti                                                     dott. Pantaleone Annunziata

AAARRRIIINNNOOO   

TTUUIITTAA  DDEEII  

II  DDEELLLLAA  

SSEECCOONNDDOO  

55//22001166  
pubblicata sul BURC n. 6/2016, ha 

approvato i criteri di riparto per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per 

radazione del beneficio in relazione alla 

classe frequentata ed alla fascia di reddito da destinare agli alunni frequentanti le scuole del 

iunta Regionale n. 18 del 26/1/2016 saranno ammessi 

i soggetti la cui situazione economica, non sia superiore ad un valore ISEE di €. 

10.633,00.                                                                                                                                                                   

L’istanza, (allegato A) modello tipo approvato con DPCM 18/05/2001 - G.U. n. 155 del 

06/07/2001, deve essere compilata e firmata da uno dei genitori o da chi ne fa le veci.  

autodichiarazione riportando l’ 

attestazione e la quantificazione delle fonti e dei mezzi dai quali il nucleo ha tratto 

scimento in corso di 

validità e la fattura dei libri di testo rilasciata dalla cartolibreria comprovante l’avvenuto 

deve essere ritirata o scaricata dal sito internet del comune al seguente indirizzo 

sentata alla scuola frequentata nell’anno scolastico 

alla data di pubblicazione del 

L’Amministrazione si riserva di effettuare controlli sulla veridicità delle dichiarazioni 

N.B. Le istanze presentate oltre il termine indicato e/o quelle incomplete non saranno 

informazione in merito, rivolgersi all’ufficio istruzione nei giorni 

L’Assessore alla P.I.                                                                    Il Sindaco                                                                               

ott. Pantaleone Annunziata 


