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ASSEGNAZIONE BUONI LIBRO 

A. S. 2017/2018 
 

 
Si informa la cittadinanza che la Giunta Regionale della Campania , con Decreto Dirigenziale  n.31 del 

26/09/2017,pubblicato sul B.U.R.C. n. 72 del 02/10/2017, ha approvato il Piano di riparto  del fondo 

statale,tra i Comuni sul cui territorio insistono scuole secondarie superiori di I e II grado, per la fornitura 

gratuita o semigratuita dei libri di testo a. s. 2017/2018.. 

Possono accedere al beneficio i genitori o altri soggetti che rappresentano il minore,ovvero lo stesso 

studente se maggiorenne, appartenenti a famiglie il cui ISEE ( Indicatore della Situazione Economica 

Equivalente) 2017 –calcolato  ai sensi del D. Lgs.109/98 e s.m.i.- non  superiore ad € 10.633,00. 

Ai fini della predisposizione della graduatoria degli aventi diritto,in presenza di attestazione ISEE pari a 

zero ,oppure in presenza di un nucleo familiare che non abbia percepito redditi nell’anno di riferimento, il 

dichiarante dovrà attestare e quantificare, pena l’esclusione dal beneficio, le fonti e i mezzi dai quali il 

nucleo familiare ha tratto sostentamento (All.B). 

La richiesta del beneficio,da parte di uno dei genitori o da chi rappresenta il minore o dallo studente 

maggiorenne, deve essere compilata su apposito modello (All. A), attestante la regolare iscrizione per l’a.s. 

2017/2018, corredata dalla certificazione ISEE e dalla copia del documento di riconoscimento del 

richiedente in corso di validità. 

Si invitano gli utenti interessati ad iniziare tempestivamente l’iter per il rilascio dell’Indicatore ISEE da 

parte dell’INPS,anche per il tramite dei CAF,poiché lo stesso prevede una tempistica di almeno 15 giorni 

lavorativi decorrenti dal momento della presentazione della richiesta. 

Ai fini dell’acquisizione e dell’erogazione del contributo il Comune si avvarrà della collaborazione delle 

Istituzioni  scolastiche, ai sensi dell’art.1 comma 4 del D.P.C.M. n°320/99 e s.m.i. 

I relativi moduli di richiesta per l'attribuzione del beneficio sono disponibili sul sito Internet del Comune 

www.comune.aversa.ce.it o possono essere ritirati presso la segreteria della scuola di appartenenza e 

riconsegnati alla stessa, una volta compilati.  

Si precisa che i dati richiesti nell’allegato A sono obbligatori ai fini dell’assegnazione  del 

contributo e,pertanto, le domande prive dei dati identificativi non verranno prese in 

considerazione. 

Si precisa,altresì, che il contributo agli studenti sarà erogato solo dopo la materiale disponibilità della 

somma stanziata dalla Regione Campania. 

In applicazione delle vigenti norme in materia di autocertificazione, saranno effettuati i previsti controlli 

sulla veridicità dei dati forniti ed eventuali abusi saranno perseguiti a norma di legge. 

 

IL TERMINE ULTIMO PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE È FISSATO PER IL GIORNO 

22 DICEMBRE 2017 

 
 
 
          Il Dirigente                                    L’Assessore alla P.I.                                    Il Sindaco  
  Dott.ssa Gemma Accardo                        Dott. Emilio Caterino                Arch. Domenico de Cristofaro 

 
 
Aversa, 13 novembre 2017 
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