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AVVISO PUBBLICO

Contributo a sostegno della spesa per l'acquisto dei libri di testo scolastici per gli studenti della

Scuola secondaria di primo erado - a.s.202212023.

Si porta a conoscenza dei cittadini interessati che ai sensi delle disposizioni di legge in materia, ed in

ottemperanza alla nota Prot. 2022-972lsPl99l5 del 2810712022 della Giunta Regionale della Campania, a

f,rrma dell'Assessore Lucia Fortini, il Comune di Auletta provvederà a ripartire il fondo ad esso assegnato per

sostenere le spese per l'acquisto dei libri di testo scolastici.

L'intervento prevede I'erogazione di un contributo economico alle famiglie degli alunni frequentanti la locale

scuola secondaria di primo grado, anche se residenti in altri comuni.

Sono ammessi al beneficio i soggetti, qualunque sia la composizione del loro

ISEE valido rientri nelle seguenti 2 fasce:

Bascia L: ISEE da€. 0 a€ 10.633,00.

Fascia 2: ISEE da€ 10.633,01 a€. 13.300,00.

nucleo familiare il cui valore

Le risorse disponibili saranno destinate, prioritariamente, alla copertura del fabbisogno dei richiedenti con

ISEE rienhante nella fascia 1, e, solo se residuano risorse dopo aver coperto integralmente il fabbisogno

riferito alla fascia 1, le stesse saranno destinate alla copertura del fabbisogno dei richiedenti con ISEE

rientrante nella fascia 2.

L'istanza,presentata da uno dei genitori o da chi ne fa le veci, va compilata sul modellotipo da ritirare presso

l'Ufficio Protocollo del Comune di Auletta ovvero da scaricare dal sito istituzionale

https://www.comune.auletta.sa.itl alla Sezione Albo Pretorio on-line - Awisi, indicando, fra l'altro, la classe

fr equentata dall' alunno/a nell' anno scolastico 2022 I 2023 .

Alla medesima istanza vanno, inoltre, allegati:

- Attestazione ISEE in corso di validità;

- Fatlura e/o Ricevuta Fiscale documentante la spesa sostenuta.

- In presenza di attestazione ISEE pari a zero, f indicazione e quantificazione del dichiarante - pena

l'esilusione dal beneficio - circa le fonti e imezzi dai quali il nucleo familiare ha tratto sostentamento.

L'istanzava consegnata all'Ufficio Protocollo del Comune, entro e non oltre il 30 Settembre 2022. a pena di

esclusione.

Auletta, lì 0510912022

w

IL


