COMUNE DI SANTA MARIA LA CARITÀ
(Città Metropolitana di Napoli)
2° SETTORE AMMINISTRATIVO – UFFICIO SCUOLA

ASSEGNAZIONE BUONI LIBRO
ANNO SCOLASTICO 2022/2023
Si Informa, che è possibile inoltrare istanza per la richiesta dei buoni libro (anno
scolastico 2022/2023) in favore degli studenti frequentanti la scuola media inferiore.
Che potranno beneficiare del contributo gli alunni appartenenti a famiglie che
presentino un valore dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente in corso
di validità, rientrante nelle seguenti 2 fasce:
Fascia 1: ISEE da € 0 a € 10.633,00;
Fascia 2: ISEE da € 10.633,01 a € 13.300,00;
Qualora i valori relativi ad ogni singola componente del reddito e/o patrimonio
considerati ai fini del calcolo dell’ISEE siano negativi, tali valori sono considerati pari a
zero, nel qual caso il Comune richiede di attestare e quantificare - pena l’esclusione
dal beneficio – le fonti e i mezzi dai quali il nucleo familiare ha tratto sostentamento.
Le risorse disponibili saranno destinate prioritariamente alla copertura del fabbisogno
dei richiedenti con ISEE rientrante nella Fascia 1 . 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 rientranti nella Fascia 2.
Il beneficio in oggetto è finanziato con fondi della Regione Campania e, pertanto, la sua concessione è
subordinata all’effettivo introito nelle casse comunali dell’Ente

Gli stampati per le domande sono in distribuzione presso:
- l’istituto comprensivo “E. Borrelli”;
- l’ufficio scuola del Comune di Santa Maria la Carità
e scaricabili sul sito internet del Comune www.comune.santamarialacarita.na.it
(nella sezione “News”).
Le domande/autocertificazioni, debitamente compilate e corredate dei documenti
di cui avanti, dovranno essere consegnate presso la segreteria dell’ I.C. “E. Borrelli”
entro il 03/10/2022 ore 12,00.
Alla domanda/autocertificazione dovranno essere allegati:
1. Certificazione ISEE 2022 in corso di validità, rilasciata ai sensi della normativa
vigente e relativa Dichiarazione Sostituzione Unica.
2. Fotocopia della carta d’identità o altro documento di riconoscimento del
richiedente in corso di validità.
L’importo del buono-libro sarà stabilito in base alla classe frequentata.
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