COMUNE DI CAMEROTA
Piazza S.Vincenzo,5 Camerota (SA) - 84040 Tel. 0974 92 02 310 - Fax 0974 92 02 322

Email PEC protocollo: protocollo.camerota@asmepec.it
Email: politichesociali@comune.camerota.sa.it

Il Responsabile del Servizio Politiche Sociali
Rende noto che:
la Legge 28.12.2001 , n. 448, prevede, anche per l’anno scolastico 2012-2013, la fornitura
gratuita, parziale o totale, dei libri di testo in favore degli alunni che adempiono l’obbligo
scolastico e degli studenti della Scuola Superiore, qualunque ne sia la residenza,
frequentanti le Scuole del proprio territorio ed appartenenti a famiglie il cui reddito annuo,
riferito al 2011 , non sia superiore ad un valore ISEE di € 10.633,00.
Per poter accedere a tali benefici occorre munirsi del’attestazione ISEE che viene rilasciata
dalle sedi INPS, dai CAF e dai Comuni, previa presentazione di apposita dichiarazione
sostitutiva su modello tipo approvato con DPCM 18 maggio 2001.
In presenza di attestazione ISEE pari a zero perché relativa a redditi esonerati (non
soggetti ad Irpef), oppure in presenza di un nucleo familiare che non abbia percepito
redditi nell'anno 2011, i richiedenti debbono, con un'ulteriore dichiarazione sostitutiva resa
ai sensi del D.P.R. n.445/2000, attestare e quantificare, pena l’ esclusione dal
beneﬁcio, le fonti ed i mezzi dai quali il nucleo familiare ha tratto sostentamento
(allegato modello H).
Tale attestazione, unitamente alla fattura o ricevuta fiscale relativa all'acquisto dei libri di
testo per l’anno scolastico 2012-2013 e ad una fotocopia di documento di identità in corso
di validità, dovrà essere presentata entro e non oltre il 28 Febbraio 2014 all’ Ufﬁcio di
Segreteria dell'Istituto Comprensivo di Camerota, cui sarà inoltrata anche la richiesta del
beneficio in conformità all' allegato modello “A” per il visto e timbro della scuola di
appartenenza.

Dalla Residenza Municipale, addì 12/02/2014

ALLEGATO: modello “A”
FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO PER L’ANNO SCOLASTICO 2012/2013
Generalità del richiedente

(Il Genitore o chi esercita la patria potestà o lo studente se maggiorenne)
Cognome_____________________________________________________________
Nome_______________________________________________________________
CODICE FISCALE______________________________________________________
Residenza Anagrafica
Via/Piazza__________________________________N. Civico________CAP________
Comune_________________________________________________ PROV.______
Telefono___________________________________

Generalità dello studente
Cognome_____________________________________________________________
Nome_______________________________________________________________
Scuola/Classe a cui è iscritto
per l’anno scolastico 2012/2013__________________________________________

Timbro della scuola e firma del dirigente scolastico

Avvertenza: la presente scheda, compilata in stampatello ed in ogni sua voce, va
restituita al Comune di frequenza con l’attestazione della scuola di regolare iscrizione
scolastico 2012/2013.

