
  COMUNE DI CAPODRISE  
Provincia di Caserta  

 

 

Fornitura gratuita, totale o parziale , dei libri di testo   
Per gli alunni della scuola dell’obbligo   

ai sensi dell’art.27 della legge n. 448 del 23/12/1998 

ANNO SCOLASTICO 2011/2012 
In esecuzione della delibera di Giunta Comunale n . 23  del 29/02/2012   

 

SI COMUNICA  

 
Che possono accedere al beneficio i genitori o gli altri soggetti che rappresentano il minore, 

che appartengono a famiglie il cui reddito –calcolato ai sensi del D.Lgs. n. 109/98 e successive 

modifiche ed integrazioni- per l'anno 2010, non sia superiore ad un valore I.S.E.E. di € 

10.633,00.  
I richiedenti che presentano le certificazioni I.S.E.E. riportanti il reddito 2010 pari a zero, 

perché relativo a redditi esonerati ( non soggetti ad IRPEF) o in presenza di un nucleo familiare 

che non ha percepito alcun  reddito  nello stesso anno o , ancora, nel caso che i redditi e/o 

patrimoni considerati per il calcolo I.S.E.E. risultino negativi e pertanto pari a zero , dovranno 

presentare apposita dichiarazione attestando e quantificando le fonti ed  i mezzi dai quali il 

proprio  nucleo familiare ha tratto sostentamento , pena l’esclusione dal beneficio.  

La richiesta del beneficio deve essere redatta su appositi moduli (  All. A  e All.B)  disponibili 

presso la Segreteria  dell’Istituto Comprensivo Statale“ Gaglione” , gli uffici comunali e sul 

sito Internet del Comune . 

I moduli una volta compilati , corredati dalla fotocopia della certificazione ISEE e fotocopia 

del documento di riconoscimento del richiedente dovranno essere riconsegnati sempre alla 

Segreteria dell’ Istituto Comprensivo  ENTRO E NON OLTRE IL 30/03/2012, pena 

l'esclusione dal beneficio  .  

Non saranno ammesse le domande: 

- consegnate fuori termine 

- non compilate correttamente o incomplete 

- prive degli allegati   

Si procederà all’attribuzione del beneficio solo dopo l’assegnazione e la liquidazione da 
parte della Regione Campania del fondo all’uopo destinato. Nell’erogazione del beneficio , 

qualora i fondi assegnati dalla Regione Campania non dovessero essere sufficienti a coprire 

nell’intero importo tutte le richieste degli aventi diritto, sarà individuata la graduazione del 

beneficio in relazione alla classe frequentata  ed alle fasce di reddito del nucleo familiare così 

stabilite : 

FASCIA LIMITI DI REDDITO (ISEE) 

A Da 0 a € 2.500,00 

B Da  € 2.500,01 a € 5.000,00 

C Da  € 5.000,01 a €. 7.000,00 

 D Da  € 7.000,01  a € 10.633,00 

 

Ai sensi dell’art.71 , comma 1 , del DPR 445/00 l’Ente erogatore effettuerà  controlli sia a 

campione che in tutti i casi in cui vi siano fondati dubbi sulla veridicità  delle dichiarazioni rese 

dal richiedente in autocertificazione, anche dopo aver erogato il contributo. 

Capodrise, lì 06/03/2012 

L’ASSESSORE ALLA PUBBLICA ISTRUZIONE                                       IL  SINDACO  

               Prof. A. BELFIORE                                                                    Dr.A.CRESCENTE       


