
 

Comune di Frattaminore 
Via Di Vittorio n. 21, 80020  - Frattaminore – (NA) 

 
            

 
 

 

 

 

 

 

 

 

AVVISO 
 

 

Riapertura procedura per la presentazione dell'istanza per il 

Sussidio Buoni Libri As 14/15.  

 

Possono accedere al beneficio gli alunni che per l'anno 

scolastico di riferimento abbiano frequentato la SM" N. 

Atellano" di Frattaminore  e siano appartenenti a nuclei 

familiari il cui reddito per l'anno 2013 non sia superiore ad 

un valore ISEE(Rilasciato ai sensi del  DPCM 159/13) di 

€10.633,00 . Le domande  dovranno essere presentate alla 

SMS N. Atellano entro e non oltre il 19/03/2015.  

 

NB. Dal presente avviso sono esclusi quanti hanno già 

inoltrato regolare istanza per il sussidio in oggetto. 



 

ALLEGATO A 
 

Al Comune di  Frattaminore 

Servizio Pubblica Istruzione  

tramite la scuola di appartenenza 

 

FORNITURA  DEI  LIBRI DI TESTO  ANNO SCOLASTICO 2014/2015 
 

Generalità del richiedente ( il genitore o chi esercita la potestà genitoriale o lo studente se maggiorenne) 

COGNOME  NOME  

CODICE FISCALE                 

LUOGO E DATA DI NASCITA  

 

Residenza anagrafica 

VIA/PIAZZA 

N. CIVICO 

 

COMUNE  PROVINCIA  

TELEFONO  Reddito  ISEE  

  Anno   2013         

 

     € 

 

Generalità dello studente destinatario 

COGNOME  NOME  

LUOGO di NASCITA  DATA di NASCITA  

Scuola / classe a cui è iscritto per l’anno scolastico 2014/2015 (barrare la casella di interesse) 

 

DENOMINAZIONE DELLA SCUOLA 

 

 

 

Classe di frequenza     1           2            3           4              5 
 
scuola media inferiore                              scuola media superiore     

 

Avvertenza: Il presente modulo-richiesta, compilato in stampatello ed in ogni sua voce, va presentato alla scuola 

frequentata che lo restituisce al Comune con l’attestazione di regolare iscrizione all’ anno scolastico 2014/2015 

La stessa, pena l’esclusione, va corredata con: 

 certificato ISEE ( reddito anno 2013, rilasciato ai sensi del DPCM 159/13) 

 fotocopia di un documento di riconoscimento del genitore richiedente 

 eventuale dichiarazione per le certificazioni ISEE pari a zero 

 scontrino fiscale o fattura o certificazione del libraio  delle spese  sostenute per acquisto di libri di testo (non 

autocertificazione) 

 

 

Il richiedente dichiara di essere a conoscenza che, nel caso di corresponsione del beneficio,si applica l’art.4 c.2, del D. Lgs. 

n.109/98 in materia di controllo di veridicità delle informazioni fornite. In esecuzione delle disposizioni legislative vigenti 

l’Ente  effettuerà controlli a campione sulla veridicità della “ Dichiarazione Sostitutiva Unica” valevole per la richiesta di 

prestazioni sociali agevolate, adottando provvedimenti consequenziali in caso di accertata mendicità. 

 

 

 

TIMBRO DELLA SCUOLA E FIRMA                                                         FIRMA DEL RICHIEDENTE                                                                   
DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

_________________________                                                                               _____________________ 

       

                                                                                      

                                            SPAZIO RISERVATO ALLA SCUOLA 

                                                                        

  Domanda prot. n. _________consegnata in data ____/____/2015   
TIMBRO  E FIRMA                                                                                                           

_______________ 

 

_    
                                               

                                                                                                          
. 



ALLEGATO B 

     

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO 

(art. 47 D.P.R. 445 del 28/12/2000) 

Da rendersi solo in caso di Attestazione ISEE pari a zero o con valore negativo 

 

 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________ 
(cognome e nome) 

nato il ____________________ a ____________________________________________________ 

 

residente a _________________________________p.zza/via ______________________________ 

 

n.___________ 

 

richiedente l’assegnazione dei buoni libri per lo studente__________________________________ 

 

frequentante nell’a.s. 2014/2015 la Scuola_____________________________________________ 

 

consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci come previsto dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e successive modificazioni, 

 

 

D I C H I A R A  

 

al fine di usufruire del buono libri per l’a.s. 2014/2015 che le fonti ed i mezzi da cui il proprio 

nucleo familiare ha tratto sostentamento nell’anno 2013 sono stati: 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

che l’introito derivante è quantificabile complessivamente in € __________________________ 

 

Il sottoscritto dichiara, altresì, di essere a conoscenza che sui dati dichiarati saranno effettuati 

controlli ai sensi dell’art. 71 DPR 445/00. Dichiara, infine, di essere informato, ai sensi del D.Lgs. 

196/03 sul trattamento dei dati personali, che i dati forniti saranno utilizzati esclusivamente in 

trattamenti necessari all’erogazione del contributo e per i relativi controlli d’ufficio.  

 

Allega fotocopia di un valido documento di riconoscimento  

 

 

 

 

data ……………………… 

 

 
Il/La dichiarante 

 

…………………………………… 


