
Anno Scolastico  

2022/2023 

Fornitura Libri di Testo  
per gli alunni della  

Scuola Secondaria di Primo Grado   



            ALLEGATO B 
 
 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO 
( D.P.R.445/2000 art.47) 

 
 

Il sottoscritto ( cognome e nome ) ………………………………………………………………………….……………. 
 
nato il ……………………..…a…………………………………………………………………………………………..… 
 
residente a …………………………………………………………………………………………………..………….…. 
 
p.za/via …………………………………………………………………………………………..………. n. ………….…. 
 

       consapevole  delle  sanzioni  penali  cui puo’  andare  incontro in caso di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci  come  previsto  dall’ art. 76 del  D.P.R.  28.12.2000  n. 445  e  successive 
modificazioni. 

 
 

DICHIARA 
 
che  le  fonti  ed i mezzi  da cui   il proprio nucleo familiare ha  tratto sostentamento nell’ anno 
_________ 
 
sono   stati : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….……….………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
che   l’ introito derivante  è  quantificabile complessivamente  in   € …………………………..……………... 
 
 
              Il/la dichiarante 
 
 Data…………………….                   ……………………………………………… 
 
 
*Ai sensi dell’ art. 38 del  D.P.R. 445 del  28.12.2000 la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente 
addetto ovvero sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore. 
La presente dichiarazione deve  essere accompagnata sempre da una  copia fotostatica non autenticata di un documento di 
identità del dichiarante. 

                        

 I dati acquisiti sono oggetto di trattamento nel rispetto delle vigenti normative in materia di protezione dei dati  (D. Lgs. n.. 
196 del 30 giugno 2003  e successive modifiche e integrazioni). 

 



                                                                                                                                                               ALLEGATO A 

FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO (legge n. 289/2002 D.P.C.M. 320/99,  

D.P.C.M. 226/2000) PER L’ANNO SCOLASTICO 2022/2023 
 

Al Sig. Sindaco del Comune di AQUARA 
 

Il  sottoscritto  chiede  l’assegnazione  di  contributo  a  sostegno  della  spesa  sull’acquisto  dei  libri 

di testo: 

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

COGNOME 

 

                                                                                                 

 

NOME 

 

 

 

CODICE FISCALE 

 

                

 

RESIDENZA ANAGRAFICA: 

N. 

 

           

                        

GENERALITA’ DELLO STUDENTE 

 

NOME 

 

 

 

SCUOLA E CLASSE di frequenza 

nell’anno scolastico 2022/2023 

 

Si allega: 
 

□ Fotocopia Attestazione ISEE anno ____ 

□ Fattura/e  acquisto libri n. ……..………….. del ……………………………….. 

 

Si chiede l’accredito su seguente conto: 
 

IBAN  

Intestato a:  

 

Avvertenza: La presente scheda, compilata in stampatello ed in ogni sua voce, va restituita al Comune di frequenza con   

                      l’attestazione della scuola di regolare iscrizione.  

 
Data ………………………..                                                                     Firma……………………………………………...  

   

TIMBRO  E  VISTO DELLA SCUOLA 

 

 

 

 

 

VIA/PIAZZA 

 

 

COMUNE 

 

 PROV. 

 

 

TELEFONO 

 

 

COGNOME 

 

 

CAP 



 
  

AVVISO PUBBLICO 

Fornitura libri di testo per gli alunni della Scuola Secondaria di primo grado - anno scolastico 2022-2023 

La Giunta Regionale della Campania, con Delibera n. 365 del 07/07/2022, ha stabilito le modalità operative e 

i criteri di riparto del fondo statale per la fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo per gli alunni della 

scuola secondaria di I e II grado per l'anno scolastico 2022/2023; 

In particolare, ha stabilito che l’accesso al beneficio,  avviene mediante due fasce di ISEE: 

- FASCIA 1: ISEE DA € 0 AD € 10.633,00 

- FASCIA 2: ISEE DA € 10.633,01 AD € 13.300,00 

- che le risorse finanziarie disponibili devono essere destinate prioritariamente alla copertura del fabbisogno 

dei richiedenti con ISEE rientrante nella prima fascia (ISEE fino ad € 10.633,00), agli studenti collocati nella 

seconda fascia (ISEE da € 10.633,01 ad € 13.300,00) saranno destinate le risorse finanziarie che residueranno 

dopo la copertura del fabbisogno dei richiedenti collocati nella prima fascia. Se le risorse assegnate non 

dovessero essere sufficienti  per coprire integralmente nemmeno le richieste relative alla prima fascia, il 

contributo verrà erogato in maniera proporzionale all'ISEE di ciascuno dei richiedenti. 

- Pertanto saranno ammessi al beneficio gli alunni che appartengono a famiglie  meno abbienti il cui reddito 

non sia superiore ad un valore ISEE di € 10.633,00 per la Fascia 1 e da 10.633,01 a 13.300,00 per la Fascia 2; 

- la richiesta del beneficio da parte del genitore o del soggetto che rappresenta il minore, o dallo stesso se   

maggiorenne,   va   compilata   sull'apposito   modello,   allegato   alla   presente Determinazione; 

- il Comune è tenuto ad assicurare gli interventi anche agli studenti residenti nei loro territori ma che 

frequentano scuole di altre Regioni, laddove tali Regioni non assicurino loro il beneficio. 

- Il beneficio viene concesso come rimborso per le spese per l'acquisto dei libri di testo nuovi, per l’a.s. 

2022/2023 e l'importo del beneficio non può superare la spesa complessiva sostenuta, che deve essere 

regolarmente fatturata.; 

La scheda All. A, compilata in ogni sua voce, con l'attestazione della scuola di regolare iscrizione dell'alunno 

all'anno scolastico 2021/2022 e corredata della dichiarazione ISEE sopra specificata e della documentazione 

giustificativa della spesa sostenuta va consegnata al Protocollo del Comune o inviata a mezzo PEC. 

Si fa presente che ai fini della predisposizione della graduatoria, in presenza di un nucleo familiare che non 

abbia percepito redditi nell'anno 2022, si richiede di attestare e quantificare, pena l'esclusione dal beneficio, le 

fonti e i mezzi dai quali il nucleo familiare ha tratto sostentamento (All. B). 

La  trasmissione  delle  istanze  dovrà  avvenire,  preferibilmente,  con  le  seguenti modalità: 

- A mezzo posta Elettronica Certificata all’indirizzo: protocollo.amministrazione@pec.comune.aquara.sa.it; 

Mediante consegna diretta all’ufficio protocollo negli orari di apertura al pubblico. 

Nell’oggetto  della  Pec  dovrà  essere  riportata  la  seguente  dicitura:  “Istanza rimborso Libri a.s. 2022/23” 

Si precisa, per la trasmissione mezzo PEC, che i file da trasmettere devono essere inviati in formato PDF e 

devono essere allegati alla Pec. Non verranno valutati file pervenuti danneggiati, non leggibili o incompleti.  

L'istanza va presentata unicamente dagli alunni frequentanti i plessi scolastici di questo Comune 

indipendentemente dalla provenienza, mentre quelli allocati presso sedi distaccate presso altri Comuni, 

dovranno rivolgere l’istanza presso quei Comuni previa emissione del relativo bando; 

Il presente avviso viene pubblicato con i modelli per la richiesta sull'albo pretorio on line dell'Ente. 

All’istanza vanno allegate: 
Copia conforme della fattura di acquisto dei libri (nuovi) 

Copia conforme dell’Attestazione ISEE in corso di validità. 

Il termine ultimo é fissato al 31/10/2022 ore 14:00, salvo proroghe. 
 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Prof. Vincenzo Luciano 
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