
 

 

CITTÀ di CAPUA 

( Provincia di Caserta) 
Settore Amministrativo e Servizi Generali 

 

AVVISO 

 

Assegnazione contributo per l’acquisto di libri di testo ad alunni/studenti delle Scuole  Medie Inferiori e 

Superiori anno scolastico 2015/2016 

 

PROROGA TERMINI PRESENTAZIONE 

PREMESSO che la Regione Campania, con delibera di G.R. 18 del 26/01/2016 , ha approvato i criteri  di 

riparto fra i Comuni dei fondi per la fornitura dei libri di testo per l’anno scolastico 2015/2016 in favore 

degli alunni appartenenti a famiglie meno abbienti che frequentano la scuola secondaria di I e II grado ; 

che con prcecedente avviso si è comunicato che sono in distribuzione presso l’Ufficio Pubblica Istruzione 

del Comune, presso gli Uffici della Delegazione Amm.va  e  presso le Segreterie degli Istituti delle 

Scuole Medie Inferiori e Superiori, nonché scaricabili dal sito ufficiale del Comune di Capua 

(www.comune dicapua.it) i  modelli per le domande di accesso al suddetto beneficio, per l’anno 2015/2016 

e i relativi allegati; 
 

CHE per  l’erogazione del contributo il reddito relativo all’anno  2014,comprovata da idonea certificazio-

ne ISEE, non deve superare l’importo  di € 10.633,00; 

 

Che qualora la certificazione ISEE risultasse  pari a zero, all’istanza di contributo,a pena di esclusione dal 

beneficio, va allegato modello di autocertificazione e copia valido documento di riconoscimento, 

debitamente sottoscritto,  da cui si evincano le fonti e i mezzi da cui il nucleo familiare trae sostentamento; 

 

CHE le richieste, a pena esclusione dal beneficio, debitamente compilate e corredate del certificato ISEE, 

ed eventualmente da autocertificazione  e da copia valido documento di riconoscimento, dovranno 

essere visionate  presso l’Ufficio Pubblica Istruzione e protocollate  entro e non oltre il    30°  giorno 

successivo alla data di affissione del presente avviso e, comunque, entro e non oltre il   6 maggio 2016; 

 

CONSIDERATO  che sono emerse oggettive difficoltà  per l'esibizione della certificazione ISEE , in 

quanto dal 1° gennaio 2015 le dichiarazioni ai fini ISEE presentate sulla base del D. Lgs n. 109 del 1998, 

anche se in corso di validità, non sono più utilizzabili ai fini della richiesta di nuove prestazioni  e le 

prestazioni sociali agevolate  richieste  successivamente a tale data saranno erogate sulla base della nuova 

disciplina ISEE e quindi su presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica ( DSU); 

SI COMUNICA 

CHE  i termini per la presentazione delle istanze per la concessione del beneficio denominato buoni libro 

2015/2016 sono prorogati di giorni 30 dal 7  aprile 2016 e sino e non oltre il  6 maggio 2016 ; 

CHE l’Amministrazione Comunale si riserva di effettuare controlli, previsti dalla vigente normativa, 

relativi a quanto dichiarato in sede di autocertificazione, disponendo, nei casi accertati di falsa dichiarazio-

ne, la denuncia alle competenti Autorità Giudiziarie, ai sensi dell’art.76 del T.U. n° 443 del2000. 

 

Per ulteriori informazioni , gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio P.I. del Comune secondo 

l’orario di apertura al pubblico, fissato tassativamente con specifica disposizione come di seguito:  

lunedì ore 10,00- 12,00;   

martedì ore 16,00- 18,00; 

giovedì ore 10,00- 12,00 e 16,00- 18,00 

o telefonando  ai nr.  0823/560237 - 0823/560238 

 

Dalla Casa Comunale   7   aprile 2016 

     

   Il Consigliere Delegato  alla P.I.                                                                                Il  Sindaco 

     prof.ssa   Annamaria   Fusco                                                                         dott. Carmine Antropoli                                                                


