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FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI  

DI TESTO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI PRIMO  E SECONDO GRADO  

 ANNO SCOLASTICO 2016/2017 
 

La Giunta Regionale  con delibera  n. 560 del 18/10/2016 pubblicata sul BURC n. 73 del 
7/11//2016 ha approvato i criteri di riparto per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di 
testo per  l’anno scolastico 2016/17- 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 
territorio. 
 

Come da disposizione della delibera di giunta Regionale n. 560 del 18/10/2016 saranno 
ammessi al beneficio, i soggetti la cui situazione economica, non sia superiore ad un valore 

ISEE di €. 10.633,00.                                                                                                                                                                                                                                   
 

L’istanza, modello tipo approvato con DPCM 18/05/2001- G.U. n. 155 del 06/07/2001 
(allegato A), 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’autodichiarazione 

riportando 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 riconoscimento in corso di 
validità e la fattura dei libri di testo rilasciata dalla cartolibreria comprovante l’avvenuto 
acquisto. 
 

L’istanza deve essere ritirata presso la scuola frequentata o scaricata dal sito internet del comune 
al seguente indirizzo www.comune.poggiomarino.na.it e presentata alla scuola frequentata 
nell’anno scolastico 2016/17 entro e non oltre il  trentesimo giorno successivo alla data di 

pubblicazione del presente avviso. 
 

�’A��i�istra�i��e si riserva di effettuare c��tr���i su��a veridicit� de��e dichiara�i��i ISEE� 
 

��B� �e ista��e prese�tate ��tre i� ter�i�e i�dicat� e�� que��e i�c��p�ete ��� sara��� esa�i�ate� 

Per qua�siasi i�f�r�a�i��e i� �erit�! riv��gersi a��’uffici� istru�i��e �ei gi�r�i di apertura a� pubb�ic�. 

 

Poggiomarino lì, 05/12/2016                                                             

Il Responsabile del Settore                                                                       Il Sindaco                                                                                
    avv. Luisa BELCUORE                                                             dott. Pantaleone ANNUNZIATA 


