
 

SERVIZI SOCIALI 

       

FORNITURA LIBRI DI TESTO PER L’ANNO SCOLASTICO 2019/2020 
 

Si rende noto che la Giunta Regionale della Campania, con Decreto Dirigenziale n. 31 del 02/08/2019, 

pubblicato sul B.U.R.C.  n. 46 del 05/08/2019, ha approvato il Piano di riparto del fondo statale, tra i 

Comuni sul cui territorio insistono scuole secondarie superiori di I e II grado,  per la fornitura gratuita 

o semigratuita dei libri di testo a.s. 2019/2020 – ex Legge n. 448/1998, art. 27, pertanto,  sono aperti i 

termini per la presentazione delle istanze finalizzate all’erogazione del beneficio “Fornitura gratuita 

libri di testo anno scolastico 2019/2020”. 

Per la richiesta del beneficio è necessario presentare la seguente documentazione: 

1) Allegato “A” modello di domanda. 

2) Attestazione ISEE anno 2019. 

L’attestazione ISEE è ottenibile presso qualsiasi Centro di Assistenza Fiscale (CAF). 

Il beneficio è destinato agli alunni (qualunque ne sia la residenza), che frequentano per l’anno 

scolastico 2019/2020, le scuole del territorio e appartenenti a famiglie meno abbienti, il cui reddito – 

calcolato ai sensi del D. Lgs. 109/98 e s. m. e i. –  non sia superiore ad un valore ISEE  pari a € 

10.633,00. 

Ai fini della predisposizione della graduatoria degli aventi diritto, in presenza di attestazioni 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, dovranno essere attestati e quantificati – pena 

l’esclusione dal beneficio – le fonti e i mezzi dai quali il nucleo familiare ha tratto 

sostentamento. 

Il Comune procederà a VERIFICHE A CAMPIONE sulle dichiarazioni presentate e si riserva di agire, ai 

sensi di legge, contro coloro che avranno reso dichiarazioni false. 

Ai fini dell’acquisizione delle domande, il Comune si avvarrà della collaborazione delle strutture 

scolastiche, ai sensi dell’art.1 comma 4 del D.P.C.M.  n°320/99 e s.m.i. 

Gli stampati, disponibili presso le segreterie scolastiche e sul sito on line del Comune di Sparanise 

www.comunedisparanise.it nell’area downloand, dovranno essere compilati e consegnati, 

unitamente alla documentazione allegata, presso la  scuola frequentata dall’alunno. 

Il termine di scadenza per la presentazione delle richieste è fissato al  28/10/2019. 

Per ulteriori chiarimenti ed assistenza gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio servizi sociali del 

Comune di Sparanise- tel. 0823 1505745 

 
Sparanise, 01/10/2019  

         

    Il Responsabile del Servizio                                                                               Il Sindaco 
Segretario C.le D.ssa Daniela Rocco                                                                               Dott. Salvatore Martiello            
 

http://www.comunedisparanise.it/


ALLEGATO A  

  

 

FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER L’ANNO SCOLASTICO 2019/2020. 
 

 

GENERALITÀ DEL RICHIEDENTE 

(il genitore o il tutore o lo studente maggiorenne) 

 

COGNOME   

 

NOME   

 

CODICE FISCALE                 

 

 

RESIDENZA ANAGRAFICA 

 

VIA/PIAZZA   N.  CAP  

 

COMUNE    PROV.  

 

TELEFONO   

 

 

GENERALITA’ DELLO STUDENTE 

 

COGNOME   

 

NOME   

 

SCUOLA E CLASSE di frequenza anno scolastico 2019/2020   

 

 

                                   

 

Timbro del Comune                                                                              Timbro e visto della Scuola 

 
 

 

AVVERTENZE: 

1)La presente scheda, compilata in ogni sua voce in stampatello e comprovante la 

regolare iscrizione all’a. s. 2019/2020, va consegnata alla scuola corredata dall’ 

Attestazione ISEE anno 2019 e dalla copia del documento di riconoscimento in 

corso di validità; 

2)In presenza di attestazioni ISEE pari a zero il richiedente dovrà attestare e quantificare – 

pena l’esclusione dal beneficio – le fonti dalle quali il nucleo familiare ha tratto 

sostentamento  (compilare retro).                         

                                                                                                                     

                                                                                                                           



 

  

 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
(relativo alla fonte di sostentamento economico del proprio nucleo familiare) 

 

D.P.R. 445/2000 
 

 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________________________ 

                                                        (cognome)                      (nome) 

 

nato/a________________________________________________ (_______)  il _______________________________  

   (luogo di nascita)               (prov.)                           (data di nascita) 

 

residente a ___________________________________________________________________________ (_________) 

                   (indirizzo)             (prov.) 

 

 

DICHIARA 
 

- di essere in possesso di  ISE/ ISEE del nucleo familiare  pari a € 0,00; 

 

- di aver tratto sostentamento da: 

 

o Pensioni di inabilità*:            € ______________________________ 

 

o Contributo familiare*:            € ______________________________ 

 

o Contributo convivente*:         € ______________________________ 

 

o Contributo Ente Caritativo*: € _______________________________ 

 

o Altro (specificare):                 € _______________________________ 

 

(* indicare importo presuntivo) 

 

 

 

Il/La sottoscritto/a  dichiara, inoltre,  di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n. 196/2003, 

che i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

 

_____________________________, ________________ 

     (luogo)       (data) 

 

                                                                                            Il Dichiarante 

 

__________________________________ 

 

 

 

N.B.  La presente va compilata unicamente da coloro che sono in possesso di ISE/ISEE pari a € 0,00. 
 

          La mancata od anche parziale compilazione della presente dichiarazione è causa di esclusione  
 

          dell’istanza. 

 


