
                                              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 2021/2022. 

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  27 settembre 2021 . 

Si chiarisce che: 

- le domande  verranno acquisite solo se corredate da certificato ISEE 2021(redditi 2019) 

- 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. 

VITULAZIO, 16/09/2021 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA I  

                                                                                                     Istr.Amm.vo G.E.AIEZZA                                                               
 

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


Allegato A 

COMUNE DI VITULAZIO 

PROVINCIA DI CASERTA 

 AREA I-Pubblica Istruzione 

Oggetto: BUONI LIBRO  A.S. 2021/2022  

   l  sottoscritt       
 

nat  a  prov.  il    

 

residente nel Comune di  alla via  n.    

telefono/cellulare  , C.F. :    

nella sua qualità di: -  genitore -  esercente la patria potestà -  studente maggiorenne 

C H I E D E 

l’assegnazione del BUONO libro A.S. 2021/2022 per:  

(DATI ALUNNO) 

Cognome e Nome _________________________________________________________________ Luogo  

e data di nascita _______________________________Scuola e classe 

_____________________________________ 

Ai fini della presente domanda, consapevole che sui dati dichiarati potranno essere effettuati controlli ai 

sensi dell’Art.71 del DPR 445/2000, consapevole delle responsabilità penali e delle sanzioni cui posso 

andare incontro in caso di non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, di dichiarazione 

mendace o di formazione di atti falsi, ai sensi degli Artt.75 e 76 del DPR 445/2000, sotto la propria 

responsabilità 

D I C H I A R A 

di avere un ISEE 2021  del valore di € _______________ 

di essere a conoscenza dei seguenti motivi di esclusione: 

Alunno ripetente 

Omessa sottoscrizione dell’istanza  

Documento di riconoscimento non allegato  

Certificato ISEE  non allegato  

Mancata dichiarazione (all. B in caso di ISEE pari a zero)  

Valore ISEE  superiore ad € 13.300,00  

ISEE difforme 

Allega alla presente, a pena di esclusione, la seguente documentazione: 

 
o Copia  di un valido documento di riconoscimento del dichiarante; 
o Dichiarazione Sostitutiva Unica  ISEE 2021 (scadenza 31/12/2021) 
o    In caso di ISEE pari a zero autocertificazione (all.B) 

 
FIRMA 

____________________________ 
 
 

RISERVATO ALL’ISTITUZIONE SCOLASTICA 
 
� Si attesta che l’alunno/a ___________________________________ è iscritto/a presso questo Istituto alla classe________ SEZ.______ 
 
�  Si attesta che l’alunno/a ____________________________________________  E’  RIPETENTE 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO   

 
(Timbro e firma) 

 



ALL. B) 

 

DICHIARAZIONE  RICHIEDENTI CON REDDITO ISEE  ZERO 

 

 

Il/la sottoscritto/a Cognome ________________________Nome ___________________________ 

Nato/a_____________________________________ prov.____ il__________________________ 

Residente a Vitulazio  in via/piazza _______________________________n._______  

  

consapevole delle sanzioni penali e della decadenza dei benefici conseguiti nel caso di 

dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, ai sensi degli artt. 46-47-75 e 76 

del D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445  

 

DICHIARA 

 

Che   il proprio nucleo familiare nell’anno 2019 ha tratto sostentamento dalle seguenti fonti e/o 

mezzi: 

 

a) Prestazioni previdenziali e assistenziali per € ______________  

 

b) Indennità di accompagnamento e sussidi vari per €_____________  

 

c) Pensioni di invalidità INPS ecc per €________________  

 

d) Aiuti economici da parenti e affini per €_______________  

 

e) Contributi assistenziali di varia natura per €____________ 

 

f) Lavori saltuari per €_______________;  

 

g) Altro per €________________________  

 
Il sottoscritto dichiara che ha preso visione dell'apposita informativa privacy ai sensi dell'art. 13 del REG.  

UE 2016/679 per il trattamento di dati legato all'iniziativa in oggetto. 

 

Data ………………… 

     

          FIRMA 

 

         …………..………………. 
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