C O M U N E DI VITULAIO

PROVINCIA DI CASERTA
*******
AREA AMMINISTRATIVA –P.I.
A V V I S O
Domanda Buono libri di testo - Anno scolastico 2020/2021.
Si avvisa che, a seguito di comunicazione della Regione Campania, è stata attivata la procedura per la
presentazione della domanda per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo in favore degli alunni,
appartenenti a famiglie meno abbienti, che frequentano le scuole dell'obbligo del territorio comunale,
indipendentemente dalla loro residenza anagrafica.
Il modello per la richiesta del beneficio consegnato presso la scuola o scaricato dal sito del comune
www.comune.vitulazio.ce.it e riconsegnato, sempre a scuola, entro il 23 ottobre 2020.
Si chiarisce che:
- le domande verranno acquisite solo se corredate da certificato ISEE 2020;
- la condizione essenziale per la presentazione della domanda è che il valore ISEE indicato nel certificato
ISE E da allegare, non sia superiore alle seguenti cifre suddivise per fascia, così come indicato dalla
Regione Campania:
1 FASCIA € 10.633,00,
2 FASCIA € 13.300,00
Le risorse finanziarie disponibili saranno destinate prioritariamente alla copertura del fabbisogno dei
richiedenti con ISEE rientrante nella prima fascia (ISEE fino ad € 10.633,00).
Agli studenti collocati nella seconda fascia (ISEE da € 10.633,01 ad € 13.300,00) saranno destinate le
risorse finanziarie che residueranno dopo la copertura totale del fabbisogno dei richiedenti collocati nella
prima fascia.
per cui si fa presente che non saranno accolte domande corredate con un certificato ISEE recante un valore
superiore a € 13.300,00;
- nel caso di attestazione ISEE pari ad € 0,00 (zero/00), perché relativa a redditi esonerati (non soggetti ad
lrpef), oppure in presenza di nuclei familiari che non abbiano percepito redditi negli anni di competenza o in
condizioni di valori patrimoniali o reddituali negativi e quindi considerati pari ad € 0,00 (zero/00), il
richiedente, così come disposto dalla Regione Campania, è tenuto ad attestare e quantificare a mezzo di
autocertificazione – pena l’esclusione dal beneficio - le fonti ed i mezzi dai quali il nucleo familiare ha tratto
sostentamento.
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