COMUNE DI MONTE DI PROCIDA
CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI

AVVISO PUBBLICO
BUONI LIBRO
IN FAVORE DEGLI STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO
ANNO SCOLASTICO 2020/2021
Si rende noto che con determina n. 142 del 1/9/2020, sono stati riaperti i termini per la
presentazione delle istanze relative ai “Buoni libro” (che saranno erogati sotto forma di ”cedole
librarie”).
Destinatari dell’intervento
Alunni frequentanti nell’a.s. 2020/2021 le scuole secondarie di 1° grado (scuole medie) con sede sul
territorio comunale, appartenenti a famiglie che presentino una certificazione ISEE in corso di validità
rientrante nelle seguenti due fasce:

-

Fascia 1 – ISEE da € 0,00 a € 10.633,00
Fascia 2 – ISEE da € 10.633,01 a € 13.300,00

Ammissione al beneficio
Saranno ammessi al beneficio prioritariamente i richiedenti con ISEE rientrante nella prima fascia di
reddito (fascia 1- ISEE da € 0 a € 10.633,00). Dopo la copertura totale del fabbisogno riferito alla fascia
1, le risorse residue, se disponibili, saranno destinate anche alla copertura del fabbisogno dei richiedenti
con ISEE rientrante nella seconda fascia di reddito (Fascia 2- ISE da € 10.633,01 a € 13.300,00).
L’importo del beneficio previsto è pari a:

- Classe I media
- Classe II media
- Classe III media

€ 264,60
€ 105,30
€ 118,80

Modalità di presentazione della domanda
I moduli, disponibili presso le segretarie delle scuole site nel territorio comunale, presso l’ufficio
istruzione del Comune di Monte di Procida e sul sito web istituzionale devono essere consegnati, completi
della certificazione delle scuole dal genitore o da altro soggetto che rappresenta il minore o dall’alunno
stesso se maggiorenne, all’ufficio istruzione del Comune di Monte di Procida entro e non oltre la data del
30 Settembre 2020.
La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione:
-certificazione ISEE in corso di validità
- fotocopia del documento di identità del richiedente, in corso di validità.
Nel caso di v alore ISEE pari a zero, pena l’esclusione dal beneficio, è necessario attestare le fonti ei
mezzi dai quali il nucleo familiare ha tratto sostentamento.
Il Funzionario Responsabile
Avv. Ciro Pugliese

COMUNE DI MONTE DI PROCIDA
CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI
Al Sig. Sindaco del Comune di Monte di Procida
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALL' AVVISO PUBBLICO PER OTTENERE IL
BUONO LIBRO – A.S. 2020/2021
Il sottoscritto (cognome e nome)............................................................................................................
Nato
a
.........................................................
il
..........................................................
C.F.…….........................................................................TEL………………..........................
In qualità di genitore/legale rappresentante /o studente, solo se maggiorenne
CHIEDE
L'ottenimento del “Buono libro” sotto forma di cedola libraria per l'acquisto del libri di testo A.S.
2020/2021 per la frequenza scolastica del proprio figlio:
(cognome e nome) .............................................................................nato a ………………………….
il ................................
A tal fine, consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice
penale e delle leggi speciali in materia,
DICHIARA
(ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n.445/2000)
- di aver preso visione dell'avviso pubblico e di accettarne le regole in esso contenute;
- di essere a conoscenza che verranno escluse le istanze:
a) non firmate
b) non conformi a quanto richiesto
c) pervenute oltre il termine di scadenza fissato
d) prive della documentazione richiesta
- di essere residente in .................................................. alla via ............................................. n …...
- che per l’anno scolastico 2020/2021 il proprio figlio è ISCRITTO alla:
[] Scuola Secondaria di 1° grado dell’I.C.S. “A Vespucci” Classe ................. Sez…………….
-In caso di ISEE pari a 0,00, dichiara altresì (pena l'esclusione dal beneficio) che nessun
componente il suo nucleo familiare ha percepito redditi e che la sua famiglia ha tratto sostentamento
tramite le seguenti fonti e mezzi
................................................................................................................................................................
.............
................................................................................................................................................................
............. ................................quantificabile in €.........................................................................;
- di non aver goduto da parte di altri Enti dello stesso beneficio.
FIRMA DEL RICHIEDENTE
_________________________
La presente, corredata dalla seguente documentazione:
1. Certificazione ISEE in corso di validità;
2. Copia della carta di Identità o altro documento di riconoscimento in corso di validità;
deve essere presentata entro e non oltre il 30 settembre 2020

Informativa al sensi dell'art.13 del D. Lgs. 196/2003 e del GDPR Regolamento UE 2016/679.. I dati
sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per II quale sono
richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. Da compilare a cura della Segreteria
della Scuola

CERTIFICAZIONE DI ISCRIZIONE
rilasciata dall’Istituto___________________

Il sottoscritto Dirigente Scolastico certifica che lo studente di seguito generalizzato:
[] è iscritto presso il nostro Istituto______________________________ Anno scolastico 2020/2021

Cognome e nome

Luogo e data di nascita

Classe in cui lo studente è
iscritto nell’a.s. 20/21

Data_______________________________

Timbro della Scuola e Firma del Dirigente Scolastico
__________________________________________

La presente istanza, debitamente compilata in ogni sua parte, in stampatello, deve essere firmata e
timbrata dalla scuola frequentata dall’alunno nel corrente anno scolastico. Ogni eventuale
variazione dovrà essere tempestivamente comunicata all’Ufficio Istruzione.

