
Città di
San Giorgio a Cremano

Settore Personale, Scuola, Protocollo

ASSEGNAZIONE “BUONO – LIBRI”
Anno Scolastico 2012/2013

Per l’anno scolastico 2012/2013, la Giunta Regionale della Campania ha approvato con 
delibera n. 706 del 10/12/2012, i criteri di riparto del fondo statale ai Comuni per la concessione del 
buono – libri di testo, in favore degli alunni frequentanti le scuole secondarie di 1° e 2° grado statali 
e paritarie;

In attesa che i fondi vengano assegnati a questo Ente e l’importo venga pubblicato sul 
BURC (bollettino Regione della Campania), si  ritiene necessario avviare la procedura per 
l’eventuale concessione parziale della fornitura dei libri di testo.
 Possono accedere al beneficio i genitori, o coloro che rappresentano il minore appartenenti a 
famiglie la cui situazione economica per l’anno 2011, non sia superiore ad un valore ISEE di €.
10.633,00.
Il valore del buono, varierà a seconda della classe frequentata e della fascia ISEE di apparteneza.
Le domande, redatte su appositi moduli, vanno presentate dagli interessati presso gli uffici di 
Segreteria dell’Istituto frequentato dallo studente, entro e non oltre il 10/10/2013
 Alla domanda deve essere allegata:

Ø certificazione ISEE; 
Ø dichiarazione sostitutiva del richiedente nella quale si attestino e si quantifichino le 

fonti e mezzi dai quali il nucleo familiare ha tratto sostentamento in caso di 
attestazione ISEE pari a zero;

Ø copia del documento di riconoscimento in corso di validità ;
I relativi moduli potranno essere ritirati presso il Servizo Scuola di Via Lanzara 12 o essere 
scaricati dal sito internet del Comune: www.e-cremano.it
L’ufficio provvederà ad effettuare idonei controlli con indagine a campione sulle 
dicharazioni rese  dai richiedenti avvalendosi delle informazioni in proprio possesso e di 
quelle messe a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.
Nei casi accertati di falsa dicharazione sarà disposta decadenza del beneficio.
Saranno esclusi dal beneficio:

ü chi non presenterà l’istanza entro il termine indicato;
ü chi non presenterà dichiarazione sostitutiva che attesti e quantifichi le fonti e i mezzi 

dai quali il nucleo familiare ha tratto sostentamento in caso di ISEE zero.
La concessione del buono – libri è subordinato all’assegnazione dei fondi a questo Ente da parte 
della Regione Campania
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