
            CITTA' DI
             SAN GIORGIO A CREMANO

Assessorato alle Politiche  Sociali

BUONI GRATUITI PER l’ACQUISTO DI MATERIALE SCOLASTICO 
PER FAMIGLIE CON ALMENO DUE FIGLI A CARICO, 

DI CUI ALMENO UNO IN ETA’ DELLA SCUOLA DELL’OBBLIGO

Questa Amministrazione, in esecuzione alla deliberazione di Giunta Comunale n. 331 del 22 
Novembre 2012 intende destinare ai cittadini individuati attraverso bando pubblico n° 178 buoni da 
€ 100,00 finalizzati all’acquisto di materiale scolastico presso le cartolibrerie esistenti sul territoriale 
comunale, sulla base dei seguenti criteri e requisiti: 

-I partecipanti devono appartenere ad un nucleo familiare con almeno due figli a carico, di 
cui almeno uno in età della scuola dell’obbligo;
-I partecipanti devono appartenere ad un nucleo familiare in possesso di un valore ISEE 
rilevabile dall’attestazione ISEE 2013,reddito anno 2012,inferiore ad € 10.633,00;

La graduatoria degli aventi diritto sarà stilata sulla base del valore ISEE risultante dall’attestazione ISEE 2013, relativa al  
reddito familiare dichiarato per l’anno 2012, che dovrà risultare inferiore ad € 10.633,00 e del numero dei figli a carico;    

A  parità di punteggio  il contributo sarà assegnato alle famiglie con il maggior numero dei figli a carico in età della scuola 
dell’obbligo;                           
All'istanza di partecipazione, redatta in forma di autocertificazione, dovrà essere allegata la seguente documentazione: 

1) attestazione ISEE 2013, riferita ai redditi del nucleo familiare di appartenenza per l’anno 2012.
2) copia di un valido documento di riconoscimento. 
3) stato di famiglia.

Ciascun nucleo familiare potrà presentare una sola istanza di partecipazione.

Gli  interessati potranno ritirare il modello per la presentazione dell'istanza presso l’Ufficio delle “Politiche Sociali” di via 
Lanzara nei giorni di  lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle ore  09,00 alle 13,00. 

Il modello è scaricabile dal sito del Comune www.e-cremano.it

L’istanza va presentata al servizio protocollo del Comune, in piazza Vittorio Emanuele II, n.10  entro il termine di 
30 giorni dalla data di pubblicazione del presente bando e, quindi, entro e le ore 13.00 del  26/08/2013

La graduatoria provvisoria sarà affissa all’albo pretorio ON-LINE dopo il quindicesimo giorno successivo 
dalla scadenza della presentazione delle istanze.

Coloro che risulteranno beneficiari dei buoni da € 100,00 per l’acquisto di materiale scolastico potranno ritirarli presso 
l’Ufficio delle “Politiche Sociali” di via Lanzara  a partire dalla data che sarà resa nota sul sito internet dell’ Ente 
www.e-cremano.it .

San Giorgio a Cremano, 26/07/2013

                 L’Assessore alle Politiche Sociali  
                       Prof.ssa Luciana Iuliana 
Cautela                                              
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