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ASSEGNAZIONE BUONI LIBRO ANNO SCOLASTICO 2015/2016

Si rende noto che per l’anno scolastico 2015/2016 la Regione Campania con Delibera di Giunta
Regionale n. 18 del 26/01/2016 ha approvato i criteri di riparto del fondo statale per fornitura dei
BUONI LIBRO -  Burc n. 6 del 01 Febbraio 2016 -  in favore degli alunni frequentanti gli istituti di
istruzione secondaria di I e II grado.

Al  beneficio  dei  BUONI LIBRO sono  ammesse  le  famiglie  la  cui  situazione  economica  è
determinata dalla certificazione ISEE relativa ai redditi 2014 non superiore ad € 10.633,00.

L’istanza compilata da uno dei genitori o da chi ne fa le veci, corredata dall’attestazione ISEE e
dalle fatture della  cartolibreria  comprovante l’avvenuto acquisto dei libri  deve essere presentata
presso la segreteria delle scuole improrogabilmente entro il 06/05/2016.

Il  Comune,  ai  fini  della  predisposizione  della  graduatoria  degli  aventi  diritto  al  beneficio  del
BUONO LIBRI, 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 2014, 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.

L’effettiva  erogazione  del  buono  libri  è  subordinata  all’accredito  delle  risorse  finanziarie
assegnate dalla Regione Campania.

La richiesta  del beneficio - da parte di  uno dei genitori  o da chi rappresenta il  minore o dallo
studente maggiorenne - deve essere compilata sul modello tipo approvato con DPCM 18/05/2001
(G.U. n°155 del 06/07/2001) disponibile presso le segreterie delle istituzioni scolastiche, soggetti
deputati (D.P.C.M. 320/99) anche al ritiro entro il termine su indicato e alla verifica della corretta
compilazione.   Il  modello  si  può  reperire  anche  sul  sito  www.comune.roccapiemonte.sa.it alla
sezione Bandi di Gara e Concorsi.

Le  segreterie  degli  istituti  trasmetteranno  le  richieste,  debitamente  compilate  e  corredate  di
attestazione ISEE e fatture, all’ufficio Pubblica Istruzione del Comune entro il 16/05/2016.

Dalla Residenza Municipale  

                     IL SINDACO
      Dr. Andrea Pascarelli

http://www.comune.roccapiemonte.sa.it/


FORNITURA   DEI   LIBRI   DI   TESTO   PER   L’ANNO   SCOLASTICO   2015/2016

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

COGNOME

NOME

CODICE FISCALE

RESIDENZA   ANAGRAFICA

Via /Piazza N CAP

COMUNE SA

TELEFONO

GENERALITA’  DELLO  STUDENTE

COGNOME

NOME

Scuola  e classe  a  cui  è  iscritto
Per l’anno scolastico  2015/2016

Firma del Richiedente

________________________________________

TIMBRO ISTITUTO E FIRMA DIRIGENTE_______________________________________

AVVERTENZE: da allegare alla presente
1. fattura della cartolibreria comprovante l’avvenuto acquisto dei libri.
2. attestazione ISEE riferita a redditi 2014, 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.
3. Fotocopia documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità.
4. Codice Fiscale.

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 2015/2016.
I   dati   acquisiti   sono   oggetto  di   trattamento  nel  rispetto  del  Codice in materia di protezione dei dati personali,  approvato con
D. Lgs.  n. 196 del 30 giugno 2003 e successive modifiche.  
In  esecuzione delle disposizioni legislative vigenti  si  effettueranno controlli a campione sulla veridicità della “Dichiarazione
Sostitutiva Unica” valevole per la richiesta di prestazioni sociali agevolate,  adottando provvedimenti  consequenziali   in caso di
accertata mendicità.



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E/O SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI
NOTORIETA’ resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28/2/2000, n. 445.

(in caso di ISEE negativo o pari a zero)

Il/La sottoscritto/a___________________________________________________________

nato/a a _______________________________________ (____) il _____/_____/________, 

residente in ____________________________alla via ________________________n._____

richiedente  la  fornitura  dei  libri  di  testo  “Buoni  Libro”  per  lo  studente

_________________________________________  frequentante  nell'a.s.  2015/2016  Istituto

_________________________________________  classe____________________

consapevole  delle sanzioni  penali  cui  può 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

DICHIARA

che nell’anno 2014 il proprio nucleo familiare (barrare la casella che interessa):

Non ha percepito redditi imponibili

 

Ha percepito redditi imponibili tali che l'attestazione ISEE è stata pari a ZERO

Ha valori reddituali e/o patrimoniali negativi ai fini del calcolo ISEE

Che pertanto, le fonti e i mezzi da cui il proprio nucleo familiare ha tratto sostentamento sono stati:

COGNOME E NOME CODICE FISCALE Relazione con il nucleo
familiare che sostiene

Importo ricevuto 

Il Richiedente dichiara di avere conoscenza che ai sensi dell'art.4 D.Lgs109/98 e ss.mm.e ii. possono essere eseguiti
controlli anche da parte della Guardia di Finanza diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite.
Il richiedente autorizza il Comune a utilizzare i dati contenuti per le finalità previste dalla legge e dal bando nel rispetto
dei limiti posti dal D.Lgs 196/2003 e ss.mm. e ii. 
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 il richiedente è consapevole della decadenza dei benefici conseguiti in
seguito a dichiarazioni non veritiere e del fatto che gli atti falsi e le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del
codice penale e delle leggi speciali in materia.
Allega fotocopia di un valido documento di riconoscimento

Data Firma del Richiedente

______________________________
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