Allegato “A”

Comune di Cervino
Provincia di Caserta
Via Toniolo, n°48, Cervino – 81023 – CASERTA P.E.C: comune.cervino@asmepec.it

UFFICIO POLITICHE SOCIALI
Protocollo n°5277 del 30/10/2018

AVVISO PUBBLICO
OGGETTO: Accesso al contributo denominato “ BUONI LIBRO” per l’anno
scolastico 2018/2019.
Si avvisa che sono aperti i termini per l’inoltro delle istanze per la fornitura dei libri di testo per l’anno
scolastico 2018/2018, precisando che:
Le istanze devono essere prodotte con il modello di cui all’ “allegato B” scaricabile direttamente dal sito
istituzionale del Comune sulla “Home Page ” del sito istituzionale, oppure può essere richiesto presso:
1) la Scuola Media Statale “Enrico Fermi”,
2) Ufficio delle politiche sociali del Comune.
Le istanze prodotte devono essere corredate dei seguenti documenti:
a) certificato ISEE riferito all’anno 2016 ricordando che ai fini di detta certificazione deve essere
preso in considerazione la composizione del nucleo familiare al 31.12.2017;
b) fotocopia del codice fiscale del genitore e/o tutore del minore /alunno a beneficio del quale si
produce l’istanza;
c) fotocopia della carta di identità del genitore e/o tutore del minore /alunno a beneficio del quale
si produce l’istanza;
Si precisa che, in presenza di attestazione I.S.E.E. riferito all’anno 2017 pari a zero, è necessario, pena
esclusione dal beneficio, compilare l’apposito modello reperibile presso le scuole di appartenenza
(Allegato C ).
Le istanze devono essere consegnate direttamente alla segreteria della Scuola Media Statale “E. Fermi”
entro la data del 30 Novembre 2018 che a sua volta provvederà a trasmetterle al Comune avendo cura
di indicare la classe di frequenza degli alunni nonché il numero dei richiedenti.
Per l’assegnazione del contributo si adotterà un criterio equo di distribuzione, tenuto presente il rapporto tra
il fondo assegnato dalla Regione Campania e le domande ammissibili presentate, l’importo sarà differenziato
in base alla classe frequentata dagli alunni.
Il valore ISEE non dovrà superare la somma di € 10.633,00, pena esclusione;
N.B.:

-

Agli aventi diritto la somma spettante sarà liquidata previo accredito dei fondi da parte della Regione Campania;
Il dichiarante è a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. n°445 del 28/12/2000 sulla responsabilità penale
cui si può andare incontro in caso di dichiarazioni falsi e mendai.

Il Responsabile AA. GG.
F.toVincenzo Valentino

