
 

 

COMUNE DI POGGIOMARINO 
CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI 

 

Fornitura gratuita o semigratuita dei libri  di testo agli studenti della scuola secondaria di 

primo  e secondo grado anno scolastico 2017/2018 
 

La Giunta Regionale  con decreto n. 29 del 14/9/2017 ha approvato i criteri di riparto per la fornitura 

gratuita o semigratuita dei libri di testo per  l’anno scolastico 2017/18. 

 

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. 

Con lo stesso decreto è stato stabilito che anche per l’anno scolastico 2017/18 si applicano i criteri e 

le modalità operative stabilite con delibera di G.R. n. 18 del 26/1/2016 ammettendo  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- G.U. n. 155 del 

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’ 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 2017/18 entro e non oltre il  trentesimo giorno successivo alla 

data di pubblicazione del 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, 13/11/2017                                                             

 

 

Il Responsabile del Settore                                                                   Il Sindaco                                                                                                                                         

 Dott.ssa Cristina Moja                                                   Dott. Pantaleone Annunziata                                                                                                      

 

 

  

http://www.comune.poggiomarino.na.it/


FORNITURA  DEI  LIBRI  DI  TESTO  PER   L’ANNO SCOLASTICO 2017/2018- 

Modello tipo approvato con  D.P.C.M. 18/05/01 – G.U. n. 155 del 06/07/01- 

 

                                                                                              Al Sindaco del Comune di Poggiomarino  

Per il tramite della scuola 

 

 

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

COGNOME 

 
 

NOME 

 
 

CODICE FISCALE 

 
                

NATO IL                                                            A 

 
 

RESIDENZA ANAGRAFICA 

VIA/PIAZZA 

 
 N. CAP 

COMUNE 

 

PROV. 

TELEFONO 

 
 

GENERALITA’ DELLO STUDENTE 
COGNOME 

 
 

NOME 

 
 

SCUOLA E CLASSE di frequenza 
per l’a.s. 2017/18 

 

 

 

Poggiomarino _______________                      Firma del richiedente ________________________ 

         

 

TIMBRO E VISTO DELLA SCUOLA 

 
 

Si autorizza per gli effetti del D. Lgs. 30/06/2006 n. 196 e s.m.i., codesta P.A. al trattamento dei propri 

dati personali esclusivamente per finalità  istituzionali e per casi previsti dalle norme generali e 

speciali. 

 

Poggiomarino _______________                      Firma del richiedente ________________________ 

 

N.B.  L’ISTANZA PRESENTATA FUORI TERMINE   E /O  INCOMPLETA NON SARA’ 

ESAMINATA  

Alla presente compilata in ogni sua parte  allego: 

1.  Attestazione ISEE; 

2. Fattura  in originale d’acquisto dei libri di testo; 

3. Fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità. 


