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COMUNE DI RUTINO
(Provincia di Salerno)
OGGETTO: FORNITURA

GRATUITA

SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO PER L'ANNO

SCOLASTICO 201612017

AVVISO
Si lende noto che in attesa della riparlizione La Regione Carnpania con cottrunicato n.379 clel 08/lll20l6, per I'anno
scolastico 201612017 ha adottato il Piano di riparto tra iConrurri della quota del Fondo Statale relativo alla fornitura
gratuita, parz-iale o totale, dei libri di testo in favole degli alunni che aderrpiono I'otrbligo scolastico e degli studenti
della Scuola Suneliore:
La possibilitiì di accedere al benefìcio è suborclinata sia al reddito che alla cornposizione nurnelica del rrucleo làrniliale
richiedente e tali che, combinati fi'a loro. determinino una ISEE, relativa a redditi percepiti per l'anno 20 15, non
superiore ad € I0.633.00.
All'uopo velrà predisposta apposita graduatolia ed accedet'anno al benefìcio iricltiedenti ivi Lrtilnrente collocati fino
ad esaurimento dei fondi disponibili

La richiesta di benefióio da prcsental'e entro il terrnine del 3lll2l20l6 andrà cornpilata sul modello
dei genitori o da chi ne fa lc veci, e devc cssere obbligatoriantettte corredata:
- Dalla ccrtific:rzione ISEE;

tipo, tla uno

- dalla fattura in originale;
L'Ente si risenva di effettuare accertamenti inerenti le dichiarazioni.

Le istanze prive di fattura e attestato ISEE saranno ritenute nulle.In presenza di attestazione ISEE pari a zero perché relativa a redditi esonerati (non soggetti a Irpef), oppure in
presenza di nucleo familiare che non abbia percepito redditi nell'anno 2015 o nelle condizioni di ISEE con t,alore
rrcgativo- è necessario attestare c quantificare, fiena I'esclusione dal benelìcio, le lbnti ed i rnezzi dai quali il
nucleo farniliare ha tratto sostentamento.
La richiesta deve essere presentata presso la segreteria della Scuola Media. I modelli di domanda sono in
distribuzione presso I'ufficio di segreteria del Comune, presso la segreteria dell'lstitrrto scolastico o sul sito
istituzionale del comu ne.
Si precisa che la liquidazione del sussidio verrà effettuata dopo l'assegnazione dei fondi da parte della Regione e
ne sarà data cornunicazione scrittur a ciascun avente diritto.
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