
 

 

 

 

                                             Istituto Comprensivo “MORO – PASCOLI” 
       Via Venezia,36  –   81022 Casagiove (Ce)  

                    C.F. 93085870611  Cod. Mecc. CEIC893002  Distretto Scolastico n. 12 
                    e-mail: ceic893002@pec.istruzione.it  -  e-mail: ceic893002@istruzione.it  

0823/468909 – 0823/466135  fax 0823/495029 -  496599 

       

Prot. n. 426                                                                                                   Casagiove 18/01/2014 

             AI GENITORI DEGLI ALUNNI 
                                                                                                 della Scuola secondaria di I grado 

                                                                           
                                                                         All’Albo dell’Istituto 

                                                       Sito web 
 

                                                                    e p.c. Ai docenti  
 

 
Oggetto: Fornitura gratuita o semigratuita libri di testo scuola dell’obbligo. 
 
               Si comunica ai genitori degli alunni che sono disponibili i modelli di autocertificazione per la 
richiesta gratuita , parziale o totale, dei libri di testo in favore degli alunni iscritti alla Scuola Secondaria 
statale di I°grado “Moro-Pascoli” di Casagiove che adempiono l’obbligo scolastico.  
Possono beneficiare gli alunni appartenenti alle famiglie con un valore ISEE (indicatore situazione 
economica equivalente) pari o inferiore a €. 10.6333,00. 
Si precisa quanto segue: 

 Le domande dovranno essere presentate presso lo sportello di segreteria didattica della Scuola 
negli orari di ricevimento, entro e non oltre il 31 gennaio 2014, utilizzando il modello allegato 
scaricabile dal sito www.istitutocomprensocasagiovegov.it o anche dal sito web del Comune 
www.comune.casagiove.ce.it  

 Le richieste inoltre dovranno essere accompagnate, pena esclusione, dalla certificazione ISEE 
2012. Per il rilascio dell’attestazione ISEE gli interessati possono rivolgersi ad un qualsiasi CAF. Per 
l’occasione sarà presente presso l’Amministrazione comunale , nel giorno di giovedì dalle ore 
15,30 alle ore 18,00, un patronato abilitato al rilascio della predetta attestazione. 

 I buoni libro verranno consegnati esclusivamente agli esercenti la potestà genitoriale sugli alunni 
destinatari. 

 
 

f.to Il Dirigente Scolastico 
dott.ssa Teresa LUONGO 

 

 



 

 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ 

 
(Testo unico della normativa sulla documentazione amministrativa, D.P.R. 28/12/2000 n° 445, art. 47) 
 
 
Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________ 
 
nato/a a______________________________ (prov. ______) il ________________  
 
residente in _____________________________________________ (prov. ______ )  
 
via/piazza _____________________________________n. ______. 
 
consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76 del Testo unico, D.P.R. 28/12/2000 n. 
445, e della decadenza dei benefici prevista dall’art. 75 del medesimo Testo unico in 
caso di dichiarazioni false o mendaci, sotto la propria personale responsabilità;  

 
DICHIARA 

 
che in merito alla richiesta di buono libro presentata a questa Amministrazione 
tramite la Scuola, per l’anno in corso, il proprio nucleo familiare ha tratto 
sostentamento dalle seguenti fonti e mezzi: 
 

 ____________________________________________________________________________ 
 

 ____________________________________________________________________________ 
 

 ____________________________________________________________________________  
 

 ____________________________________________________________________________  
 

 ____________________________________________________________________________  
 

 ____________________________________________________________________________  
 
pari ad €_____________________________ . 
 

Casagiove, ______________ __________________________________ 
 
                                                                                                                                                                       (firma del dichiarante) 
 

 

Ai sensi dell’art.38 del D.P.R. 445-2000 allego fotocopia del documento di identità. 


