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FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO 

IL SINDACO 
RENDE NOTO 

Che anche per il corrente anno scolastico (2015/2016) è stato approntato, a seguito della 

pubblicazione sul BUR Campania n. 6 dei 1I1  febbraio 2016 della Delibera di Giunta Regionale n. 18 

del 26.1.2016, dal competente Ufficio P.I. il modello di autocertificazione per la richiesta di 

fornitura gratuita, parziale o totale, dei libri di testo in favore degli alunni iscritti alla Scuola 

Secondaria Statale di IO  di Casagiove, che adempiono l'obbligo scolastico. Possono beneficiare gli 

alunni appartenenti a famiglie con un valore ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente) 

pari o inferiore ad € 10.633,00. 

Nel modello, disponibile anche sul sito web dell' ente www.comune.casagiove.ce.it  sono 

riportate le norme di riferimento e notizie utili. 

Per il rilascio dell'attestazione ISEE gli interessati possono rivolgersi ad un qualsiasi CAF. 

L'informazione, l'assistenza, la ricezione delle domande e il controllo dell'esatta compilazione è a 

carico della Scuola ove è disponibile, sin d'ora, la modulistica. 

Qui di seguito vengono indicati i termini di scadenza 

- 18 MARZO 2016 per la presentazione delle istanze da parte delle famiglie alle scuole; 

- 31 MARZO 2016, entro il quale le Scuole dovranno trasmettere le istanze al Comune; 

Richiama l'attenzione sulla disposizione regionale di cui alle Delibere di Giunta Regionale n. 18 

del 26.1.2016 e che recita testualmente: 

I Comuni, anche ai fini della predisposizione della graduatoria degli aventi diritto, in presenza 
di attestazione ISEE pari a zero perché relativa a redditi esonerati (non soggetti ad lrpef), oppure 
in presenza di un nucleo familiare che non abbia percepito redditi nell' anno 2014 o nelle 
condizioni di cui al punto precedente (valori di reddito o patrimonio negativi), richiedono ai 
dichiarandi di attestare e quantificare - pena I' esclusione dal beneficio - le fonti e i mezzi dai 
quali il nucleo familiare ha tratto sostentamento. 

Casagiove, 25 fe7raio 2016 
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