COMUNE DI SERRE
Provincia di Salerno
Sede Via V.Emanuele – Tel.0828/974900 – Fax 0828/974798 – C.F. 82001850658

CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2017/2018
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
RENDE NOTO

che per l’anno scolastico 2017/2018, la Giunta Regionale della Campania ha approvato i criteri di
riparto del fondo statale tra i Comuni per la concessione del contributo per i libri di testo, in favore
degli alunni frequentanti la scuola secondaria di 1° e 2° grado dei Comuni della Regione Campania;
Possono accedere al beneficio i genitori o coloro che rappresentano il minore appartenenti a
famiglie la cui situazione economica per l’anno 2017, non sia stata superiore ad un valore ISEE di
€. 10.633,00.
Le domande redatte su appositi modelli, vanno presentate dagli interessati presso la Segreteria
dell’Istituto Comprensivo, sito in Via Giuseppe Garibaldi entro e non oltre il 31 ottobre 2018, allegando
fattura attestante l’acquisto dei libri di testo.
Alla domanda deve essere allegata:
· Certificazione ISEE relativa all’anno 2017;
· Dichiarazione sostitutiva del richiedente nella quale si attestino e si quantifichino le fonti e i
mezzi dai quali il nucleo familiare ha tratto sostentamento in caso di attestazione ISEE pari a
zero;
· Fatture attestanti l’acquisto dei libri di testo ( allegate alla domanda);
· Copia del documento di riconoscimento in corso di validità;
I moduli scaricabili dal sito del Comune www.comune.serre.sa.it potranno essere ritirati presso:
Ø Ufficio Segreteria - Casa Comunale in Via V. Emanuele;
Ø Segreteria dell’Istituto Comprensivo sita in via Giuseppe Garibaldi – 84024 Serre;
Saranno esclusi dal beneficio:
o Chi non presenterà l’istanza entro il termine indicato (31 ottobre 2018);
o Chi non presenterà dichiarazione sostitutiva che attesti e quantifichi le fonti e i mezzi dai
quali il nucleo familiare ha tratto sostentamento in caso di ISEE pari a zero.

Contatti: Ufficio Politiche sociali tel. 0828 974900
Dalla residenza comunale lì 09 ottobre 2018
Il Responsabile dell’Area
Dr. Giancarlo Peduto

L’Assessore alla Pubblica istruzione
Elvira Cicatelli

