
BUONI LIBRO 2021/2022 
Avvertenze: La domanda, compilata in stampatello ed in ogni sua voce, va restituita alla 

scuola di frequenza entro e non oltre il  05 OTTOBRE 2021.  

ALLA DOMANDA VANNO ALLEGATI: 

 a) il mod. ISEE 2021 in corso di validità, ISEE ordinario rilasciato da qualsiasi 

CAF, ai sensi del DPCM n.159/2013 e decreto del Ministero del Lavoro del 7/11/2014).  
 rientranti nelle seguenti 2 fasce:  

 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 alla copertura del fabbisogno dei 
richiedenti con ISEE rientrante nella FASCIA 1, le stesse saranno destinate alla copertura del 
fabbisogno dei richiedenti con ISEE rientrante nella FASCIA 2. 

 b) Solo in presenza di attestazione ISEE pari a zero,  gli interessati, mediante dichiarazione 
sostitutiva di atto di notorietà, dovranno attestare e quantificare  - pena l'esclusione del 
beneficio - le fonti e i mezzi dai quali il nucleo familiare ha tratto sostentamento.  

 c) fotocopia di un valido documento di riconoscimento in corso di validità e tessera sanitaria, 
del richiedente. 

 d) In caso di studente ripetente, attestazione scolastica di nuova dotazione libraria. 
 
Per evitare spiacevole disguidi, si rammenta che il genitore (e/o chi rappresenta il minore) che presenterà la domanda 

sarà l'intestatario della emessa cedola libraria, ovvero colui firmerà e ritirerà la cedola presso l'istituto scolastico. 

Le domande pervenute oltre il termine fissato dal bando e quelle riportanti un valore ISEE superiore al limite massimo 

e/o incomplete saranno considerate inammissibili. 

Il Comune provvederà ad espletare l'istruttoria delle richieste pervenute ammettendo in graduatoria i soggetti aventi i 

requisiti previsti dalla normativa vigente. 

Con apposito avviso pubblico, pubblicato sull'albo pretorio online e mediante affissione di manifesti sul territorio 

cittadino, sarà data notizia, per permetterne la consultazione da parte degli interessati, della graduatoria provvisoria dei 

beneficiari e dei non aventi diritto e/o esclusi. 

Il valore della cedola libraria o voucher, sarà determinata dal Comune, tenuto conto dei fondi stanziati dalla Regione 

Campania e in base alla graduatoria che sarà stilata dopo la ricezione delle domande. 

Si rappresenta che tale beneficio (Buono Libro erogato mediante cedola libraria) è finanziato con fondi della 

Regione Campania e, pertanto, la sua concessione è subordinata all'effettivo introito nelle casse comunali dell'Ente 

del relativo stanziamento. 

 
 
Il richiedente, dichiara di essere informato, ai sensi dell'art. 26 del Decreto Legislativo, n.196 del 2003 sul trattamento dei 
dati personali, che i dati raccolti verranno trattati con modalità, prevalentemente, informatizzate nell'ambito del 
procedimento di assegnazione dei contributi finanziari, di cui alla presente richiesta.  


