COMUNE DI SANT’EGIDIO DEL MONTE ALBINO
PROVINCIA DI SALERNO
AVVISO PUBBLICO
FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO – ANNO SCOLASTICO 2022/2023
STUDENTI SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO UBICATE NEL COMUNE DI
SANT’EGIDIO DEL MONTE ALBINO
Si rende noto alla Cittadinanza che sono aperti i termini per la presentazione delle istanze
relative ai “BUONI LIBRO” (che saranno erogati sotto forma di cedola libraria)
Destinatari dell’intervento sono gli studenti iscritti per l’anno scolastico 2022/2023 alla
Scuola Secondaria di1° grado (scuole medie) appartenenti a nuclei familiari che presentino
una certificazione ISEE in corso di validità che rientri nelle seguenti due fasce:
FASCIA 1 ISEE DA € 0 AD € 10.633,00
FASCIA 2 ISEE DA € 10.633,01 AD € 13.300,00
Per richiedere l’assegnazione del contributo “buono libro” i richiedenti dovranno presentare
apposita domanda, sottoscritta dal genitore o dal soggetto titolare della responsabilità
genitoriale o da loro rappresentate legale.
Alla domanda occorre allegare i seguenti modelli depositati presso le Segreteria delle Scuole
medie cittadine, l’Ufficio Pubblica Istruzione del Comune di Sant’Egidio del Monte Albino
o liberamente scaricabili dal sito www.comune.santegidiodelmontealbino.sa.it/
1) CERTIFICAZIONE I.S.E.E. 2022 calcolata in base ai criteri del D.P.C.M. n.
159/2013 e della Circolare INPS n. 171 del 18.12.2014. LA CERTIFICAZIONE
I.S.E.E. POTRA’ ESSERE RICHIESTA PRESSO I CENTRI DI ASSISTENZA FISCALE
(C.A.F.)
2) Allegato A- DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ D.P.R.
445/2000;
3) Allegato B - DICHIARAZIONE I.S.E.E. PARI A ZERO
4) COPIA DELLA CARTA D’IDENTITA’
5) COPIA DEL CODICE FISCALE
Nel caso di valore di I.S.E.E. pari a zero, pena l’esclusione dal beneficio, è necessario
attestare e quantificare le fonti ed i mezzi dai quali il nucleo familiare ha tratto
sostentamento.
Le richieste incomplete o il cui valore I.S.E.E. sia superiore a € 13.300,00 saranno
escluse.
Le istanze di contributo dovranno essere presentate al Protocollo Generale del
Comune di Sant’Egidio del Monte Albino sito in Piazza Ferrajoli, 1 entro le ore 12.00
del 12 settembre 2022.

All’atto della consegna della domanda, l’Ufficio provvederà ad assegnare alla pratica un
numero da conservare come attestazione dell’avvenuta ricezione e per ogni adempimento
successivo.
I richiedenti sono invitati a produrre al Protocollo dell’Ente il modello di domanda e gli
Allegati in duplice originale.
Il Servizio Pubblica Istruzione del Comune di Sant’Egidio del Monte Albino, sulla base delle
istanze pervenute provvederà a redigere gli elenchi degli studenti aventi diritto e gli elenchi
degli studenti esclusi.
Agli studenti aventi diritto al beneficio verrà rilasciata una cedola libraria del valore
corrispondente all’importo determinato per ordine di scuola e classe di frequenza.
Le cedole librarie precompilate, saranno distribuite e consegnate agli esercenti la
responsabilità genitoriale o parentale sugli alunni, o in alternativa ai loro rappresentati
legali, di cui sarà dato apposito avviso sul sito web del Comune di Sant’Egidio del Monte
Albino http://www.comune.santegidiodelmontealbino.sa.it/
Le cedole librarie saranno spendibili esclusivamente presso le librerie o cartolibrerie
accreditate presso il Comune di Sant’Egidio del Monte Albino delle quali verrà
pubblicizzato l’elenco.
Il Comune di Sant’Egidio del Monte Albino procederà a controlli a campione in ordine alle
dichiarazioni rese inerenti al beneficio da concedere anche per il tramite della Guardia di
Finanza.
Sant’Egidio del Monte Albino,26.08.2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
Responsabile dell’Area Affari Generali
Dott.ssa Maria Luisa Mandara

