
   

 Comune di VALLE DI MADDALONI 

                 Provincia di Caserta  tel.0823 336281 – fax 0823 336266 

 

BUONO-LIBRO A FAVORE DEGLI ALUNNI DELLA 

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO – A.S. 2019/2020 

In conformità alle disposizioni previste dalla  Legge 23 dicembre 

1998, n.448 ,  dai DPCM 320/99 e 211/2006, nonché dalla L.R. 

n.4/2005, La Regione Campania, Dipartimento 50 - Direzione 

Generale 11,  con Delibera Di G.R. nr.358 del 30.07.2019,  ha  

adottato i criteri  di  riparto tra i Comuni del fondo  statale per la 

fornitura di libri di testo ,in favore degli alunni meno abbienti 

delle scuole dell’obbligo e secondarie superiori, per l’a.s. 2019/2020. 

Vengono ammessi al beneficio i genitori, coloro che ne esercitano la potestà genitoriale o parentale o gli altri 

soggetti che rappresentano il minore, che presentino un valore dell’Indicatore della Situazione Economica 

Equivalente (ISEE)  2019 (scadenza 15 gennaio 2020) rientranti nelle seguenti 2 fasce:  

 ISEE 2019(scadenza 15 gennaio 2020) 

FASCIA 1: ISEE da € 0 ad € 10.633,00;  

FASCIA 2: ISEE da 10.633,01 ad € 13.300,00 . 

 

Le risorse disponibili saranno destinate prioritariamente ala copertura del fabbisogno dei richiedenti con 

ISEE rientrante nella Fascia 1. Qualora residuano delle risorse dopo la copertura totale del fabbisogno 

riferito alla Fascia 1, le stesse saranno destinate alla copertura del fabbisogno dei richiedenti con ISEE 

rientrante nella Fascia 2.  

La domanda per l’ammissione al beneficio deve essere redatta sull’apposito modulo (all. “A”) disponibile 

presso la segreteria dell’I.C. Maddaloni 2 – Valle di Maddaloni e sul sito dell’Ente 

http://www.comune.valledimaddaloni.ce.it/  , debitamente compilate e sottoscritte, provviste del timbro e 

del visto della scuola frequentata, vanno presentate all’Ufficio Protocollo del Comune entro e non oltre il 

giorno 20.12.2019  

Alla domanda dovranno essere allegati:  

1.attestazione ISEE in corso di validità ; 

2.copia fotostatica del documento di riconoscimento in corso di validità. 

In caso di attestazione ISEE pari a zero, è obbligatoria, come espressamente richiesto dalla delibera 

regionale di riferimento, pena l’esclusione dal beneficio, la presentazione di un’ulteriore 

dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, in cui il richiedente attesti e quantifichi le fonti ed i 

mezzi dai quali il proprio nucleo familiare ha tratto sostentamento. 

 

Le domande prive di: 

1.attestazione ISEE in corso di validità; 

2.dichiarazione fonte di sostentamento (ISEE pari a zero o con valore negativo); 

3.assenza del timbro e visto della scuola; 

4.copia fotostatica del documento di riconoscimento in corso di validità; 

5.fattura/scontrino fiscale attestante la spesa sostenuta.  
 

presentate  oltre il termine su indicato non saranno prese in considerazione. 

La responsabilità della veridicità delle dichiarazioni riportate è esclusivamente del richiedente il beneficio  

che le ha sottoscritte e che, in caso di falsa dichiarazione, può essere perseguito penalmente. 

http://www.comune.valledimaddaloni.ce.it/


   

Il Comune è tenuto a procedere ad idonei controlli , anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni 

sostitutive, consultando direttamente gli archivi dell’amministrazione certificante . 

Fermo restando quanto previsto dall’art. 76 del D.P.R. del 28 dicembre 2000 n. 445, qualora dal controllo 

emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante perde il diritto al beneficio. 

 

Dalla Residenza Comunale,lì 18 novembre 2019 

 

IL CONSIGLIERE DELEGATO ALLA P.I.                                                          IL  SINDACO 
f.to Raffaella Coscia                                                                                f.to Dott. Francesco Buzzo 

 

 

 

 

 

 


