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FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2022/2023
AVVISO PUBBLICO
IL SINDACO
Considerato che la Regione Campania ha approvato il piano di riparto tra i Comuni, dei
fondi per la fornitura gratuita totale o parziale dei libri di testo per l’anno scolastico
2022-2023, con Delibera della Giunta regionale n. 365 del 07/07/2022, in favore degli
alunni, appartenenti a famiglie meno abbienti, che frequentano la scuola secondaria di
I e II grado.
RENDE NOTO
Che possono richiedere il beneficio le famiglie che nell’anno 2022 presentino un valore
dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) 2022, in corso di
validità, rientrante nelle seguenti due fasce:
Fascia 1: ISEE da € 0 a €. 10.633,00
Fascia 2: ISEE da €. 10.633,01 a €. 13.300,00
Le richieste devono essere compilate sul modello tipo approvato con DPCM 18.5.2001
e corredate dall’attestazione di frequenza per l’anno scolastico 2022/2023 (Allegato
A), dalla documentazione giustificativa dell’acquisto dei libri di testo e dalla
dichiarazione sostitutiva unica, con allegato ISEE.
In presenza di ISEE zero bisogna attestare e quantificare pena l’esclusione
dal beneficio, le fonti e i mezzi dai quali il nucleo familiare ha tratto
sostentamento
Le richieste vanno presentate entro il 31/10/2022 presso la Segreteria
dell’Istituto Comprensivo di Vallata, sarà cura del Comune dove è ubicata la suddetta
scuola ad erogare il contributo, attribuendolo, sulla base della disponibilità
complessiva assegnata, prioritariamente, agli alunni appartenenti alle famiglie in
condizioni di maggior disagio economico.
Trattandosi di un contributo a sostegno della spesa per l’istruzione, non è soggetto a
tassazione.
Per ogni ulteriore chiarimento e per il ritiro della modulistica fare riferimento a
Francesca CIORIA/Dip. Giuseppe PENNACCHIO, presso l’ufficio tributi di questo
Comune. (tel 0827/97034)
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