
 

COMUNE DI PALOMONTE 

PROVINCIA DI SALERNO 

 

CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE SPESE PER L’ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO 

ANNO SCOLASTICO 2022/2023 

 

 

L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 

RENDE NOTO 

Che con delibera della Giunta Regionale della Campania n. 365 del 07/07/2022 e Decreto Dirigenziale 

n.61 del 08.07.2022 pubblicato sul B.U.R.C. 63 del 18/07/2022, sono stati confermati per l’anno 

scolastico 2022/23, gli indirizzi regionali relativi ai criteri e alle modalità di concessione dei contributi 

libri di testo  

CHE con la deliberazione della Giunta Comunale con n. 119, del giorno 11.10.2022 ha preso atto 

del contributo regionale ed i criteri di assegnazione dei benefici a valere sui fondi regionali per le 

spese debitamente documentate relative all’acquisto dei libri di testo per l’anno scolastico 

2022/20223. 

DESTINARI 

Alunni frequentanti le scuole secondarie di primo e secondo grado (medie e superiori) del 

Comune di Palomonte appartenenti a famiglie che presentino una Situazione economica 

equivalente del nucleo familiare ( ISEE ) in corso di validità rientrante nelle seguenti due fasce: 

FASCIA 1 : ISEE da € 0,00 ad € 10.633,00 

FASCIA 2 : ISEE da € 10.633,01 ad € 13.300,00; 

 

CRITERI DI ASSEGNAZIONE 

Le risorse disponibili saranno destinate prioritariamente alla copertura del fabbisogno dei 

richiedenti con ISEE rientrante nella Fascia 1 (Isee fino ad € 10.633,00.). 

Qualora residuano risorse dopo la copertura totale del fabbisogno riferito alla Fascia 1, le stesse 

saranno destinate alla copertura del fabbisogno dei richiedenti con ISEE rientrante nella Fascia 2. 

In caso di avanzo dei fondi destinati ad una tipologia di intervento, si procederà ad eventuali 

compensazioni fra i distinti stanziamenti per la scuola dell'obbligo (secondaria di I grado e I e II 

anno superiore) e per la scuola superiore (III – IV- V anno), qualora ne sussista la necessità. 

PRESENTAZIONE DOMANDA 

   La richiesta del beneficio, deve essere compilata dal genitore o dal soggetto e maggiorenne deve   

essere vistata dall’ Istituto Scolastico e presentata all'Ufficio Protocollo del Comune entro e non 

oltre il 28.02.2023.  

Al modello di domanda occorre allegare: 

1. Attestazione ISEE in corso di validità; 

2. Allegato A (generalità del richiedente convalidato dalla scuola); 

 3. Allegato B (solo nel caso di I.S.E.E. pari a zero); 



         4. Documento di identità del richiedente; 

          5. Fattura o ricevuta fiscale dei libri acquistati o, in sostituzione, scontrini fiscali originali 

accompagnati da nota descrittiva dei libri e il relativo prezzo, obbligatoriamente timbrata e 

sottoscritta dal libraio fornitore 

 

IL MODELLO DI DOMANDA E I RELATIVI ALLEGATI SONO IN DISTRIBUZIONE PRESSO: LA SCUOLA, 

L'UFFICIO ANAGRAFE DEL COMUNE E SCARICABILE DALL’ ALBO PRETORIO ON LINE 

www.comune.palomonte.sa.it 

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile del procedimento è il rag. Ernesto Cruoglio Funzionario Responsabile dell’area Socio-

assistenziale.  

 

Si fa presente, inoltre, che questo Ente procederà in favore dei richiedenti ammessi al contributo, 

in applicazione dell’art.4 comma 2 del decreto legislativo n.109 del 31.03.1998, ad effettuare i 

controlli sulla veridicità delle informazioni fornite. 

 

Dalla Residenza Municipale 17.10.2022 

 

 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE POLITICHE SCOLASTICHE 

                             F.to Rag. E.  Cruoglio 

                                                                                  L’ASSESSORE ALLE POLICHE SOCIALI 

                                                                   F.to Rag. A. A. Massa   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.comune.palomonte.sa.it/


 

                                                                                                                                           

 

 

 

 

 

ALLEGATO: A 
 

 

FORNITURA  DEI  LIBRI  DI  TESTO  PER  L’ANNO SCOLASTICO 2022/2023 

 

 

GENERALITA’ DEL RICHIEDENTE 

(il genitore o chi esercita la patria potestà o lo studente se maggiorenne) 

 

 

COGNOME  

 

NOME  

 

CODICE FISCALE                     

  

 

 

RESIDENZA ANAGRAFICA 

 

VIA/PIAZZA  N° CAP  

 

COMUNE  PROV.  

 

TELEFONO  

 

 

GENERALITA’ DELLO STUDENTE 

 

COGNOME  

 

NOME  

  

 

SCUOLA/CLASSE a cui è iscritto 

per  l’anno scolastico 2022/23 

 

 
     TIMBRO DELLA SCUOLA E FIRMA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 

 

Avvertenze: La presente scheda, compilata in stampatello  in ogni sua voce,   dalla Segreteria della  Scuola 

Frequentata,  con l’attestazione della scuola di regolare iscrizione e frequenza  all’anno scolastico 2022/2023; 

 



Allegato: B 

AUTOCERTIFICAZIONE 

MANCANZA REDDITI E ISEE PARI A ZERO 

 
___ l ___ sottoscritto/a ___ _________________________________________________(cognome e nome) 

Nato/a ___ a ______________________________________________ provincia di _______________ 

il _______________________ c.f.: ________________________________________ residente nel 

Comune di _________________________________ alla via _______________________________ 

n. ________ C.A.P. ______________ con recapito telefonico ______________________________, 

genitore dell’alunno _________________________________ frequentante la Classe ___________ 

Sezione _______   Scuola  __________________________________________________________ 

 

Ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e degli artt.1 e 3 del D.P.R. 401/1998 e del Decreto 

Legislativo n.109/98 e successive modificazioni ed integrazioni e 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. 445/2000 e 

s.m.e.i. : 

D I C H I A R A 

1) per se e per tutti i componenti del proprio nucleo familiare, di non aver percepito redditi di 

qualsiasi natura soggetti ad imposizione fiscale,per Isee anno di validità 2022; 

2) che la fonte di sostentamento per il suo nucleo familiare nell’anno 2020 è stata la seguente: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Palomonte, ____________________ 

Firma del dichiarante 

 

______________________________ 

 

 

I dati acquisiti sono oggetto di trattamento nel rispetto del Codice in materia di protezione dei dati personali, approvato con 

D. Lgs. n.. 196 del 30 giugno 2003 e successive modifiche. 
 


