
Con Delibera della Giunta Regionale della Campania n. 358 del 30.07.2019 sono stati approvati i criteri 
di riparto del fondo statale  e confermate le modalità  di erogazione stabilite dal DGR n.425 del 3.7.2018 
I destinatari dell'intervento risultano gli alunni frequentanti le scuole secondarie di primo grado ubicate nel 
Comune di Frattaminore  e residenti in Campania appartenenti a famiglie che presentino un valore 
dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE)   in corso di validità rilasciato ai sensi del

FASCIA 1: ISEE DA € 0 AD € 10.633,00  
FASCIA 2: ISEE DA € 10.633,01 AD € 13.300,00

Le risorse finanziarie disponibili saranno destinate prioritariamente alla copertura del fabbisogno dei 
richiedenti con ISEE rientrante nella prima fascia (ISEE fino ad € 10.633,00). Agli studenti collocati nella 
seconda fascia (ISEE da € 10.633,01 ad € 13.300,00) saranno destinate le risorse finanziarie che 
residueranno dopo la copertura del fabbisogno dei richiedenti collocati nella prima fascia. Il beneficio 
viene concesso per le spese per l’acquisto dei libri di testo e contenuti didattici alternativi scelti dalla scuola 
per l’A.s. 2019/20 e l’importo del beneficio non può superare la spesa sostenuta .La misura massima del 
beneficio erogabile è determinata dal costo della dotazione dei testi della classe frequentata così come 
previsto dalla nota del MIUR Prot. n.5571 del 29/03/2018 e ai sensi del DM n. 781/2013.
Il bando è aperto anche agli alunni residenti in questo Comune e frequentanti gli  Istituti  ubicati in altre 
Regioni, laddove le Regioni di frequenza non assicurino loro il beneficio . 

Il Comune, ai fini della predisposizione della graduatoria degli aventi diritto al beneficio del BUONO 
LIBRI, in presenza di attestazione ISEE pari a zero perché relativa a redditi esonerati (non soggetti ad 
Irpef), oppure in presenza di un nucleo familiare che non abbia percepito redditi  , chiede ad uno dei 
genitori o a chi rappresenta il minore di attestare e quantificare,con dichiarazione regolarmente 
sottoscritta, le fonti e i mezzi dai quali il nucleo familiare ha tratto sostentamento, pena l’esclusione dal 
beneficio.
La richiesta del beneficio - da parte di uno dei genitori o da chi rappresenta il minore o dallo
studente se maggiorenne - deve essere compilata sul modello tipo approvato con DPCM 18/05/2001
(G.U. n°155 del 06/07/2001) disponibile presso le segreterie delle istituzioni scolastiche di appartenenza 
, soggetti deputati (D.P.C.M. 320/99) anche al ritiro e alla verifica della corretta compilazione. I modelli da 
compilare sono disponibili anche sul sito www.comune.frattaminore.na.it.
L’istanza corredata dall’attestazione ISEE  in corso di validità deve essere presentata presso la segreteria 
delle scuole entro il 30/09/2019.
• Il contributo  sarà elargito tramite erogazione di Cedole Librarie per acquisto “libri di testo e materiale 
didattico alternativo” che saranno consegnate e distribuite dall’Istituto di riferimento entro e non oltre il 
15/10/2019. Le cedole sono spendibili solo presso le cartolibrerie che risultano  regolarmente accreditate  
all’Ente in base all’espletamento della procedura  stabilita dalla Determinazione n.483 del17.12.2018 e 
che risultano essere le seguenti: 
• Cartolibreria Matly di Gaudino Maddalena: Via Roma ,60 Frattaminore (NA)
• Cartolibreria Antonietta Pagano : Via De Gasperi,112 Frattaminore (NA)
• Cartolibreria SDN Punto Office di De Nunzio Stefania : Via P. Nenni,7/B Frattaminore (NA).

IL SINDACO
(Dott. Giuseppe Bencivenga)

L’Assessore alla Pubblica Istruzione
(Arch. Antonella Lettera)



 

ALLEGATO A 
 

Al Comune di  Frattaminore 

Servizio Pubblica Istruzione  

tramite la scuola di appartenenza 

 

FORNITURA  DEI  LIBRI DI TESTO  ANNO SCOLASTICO 2019/2020 
 

Generalità del richiedente ( il genitore o chi esercita la potestà genitoriale o lo studente se maggiorenne) 

COGNOME  NOME  

CODICE FISCALE                 

LUOGO E DATA DI NASCITA  

 

Residenza anagrafica 

VIA/PIAZZA 

N. CIVICO 

 

COMUNE  PROVINCIA  

TELEFONO  Reddito  ISEE  

   

 

     € 

 

Generalità dello studente destinatario 

COGNOME  NOME  

LUOGO di NASCITA  DATA di NASCITA  

Scuola / classe a cui è iscritto per l’anno scolastico 2019/2020 

 

DENOMINAZIONE DELLA SCUOLA 

 

 

 

Classe di frequenza     

 

 

Avvertenza: Il presente modulo-richiesta, compilato in stampatello ed in ogni sua voce, va presentato alla scuola 

frequentata che lo restituisce al Comune con l’attestazione di regolare iscrizione all’ anno scolastico 2019/2020. 

Lo stesso va corredato di: 

 certificato ISEE in corso di validità  

 fotocopia di un documento di riconoscimento del genitore richiedente 

 eventuale dichiarazione per le certificazioni ISEE pari a zero 

 

 

 

 

TIMBRO DELLA SCUOLA E FIRMA                                                                                    FIRMA DEL RICHIEDENTE 
DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

_________________________                                                                                                      _____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                            

                                            SPAZIO RISERVATO ALLA SCUOLA 

                                                                        

  Domanda prot. n. _________consegnata in data ____/____/2019 
TIMBRO  E FIRMA                                                                                                           

_______________ 

 

_    
   

 

 



 

 

    Informativa per la tutela della Privacy in attuazione del Regolamento UE 679/2016 e del successivo         

D. Lgs. 101/2018 

PREMESSA 

Si informa che i dati personali  forniti  saranno trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e 

trasparenza e di tutela della riservatezza. 

Inoltre, ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento generale per la protezione dei dati personali, approvato dal 

Consiglio Europeo con il numero 679/2016,  la cui attuazione nell'Ente è disciplinata con deliberazione di 

Giunta Comunale n.87  del 21/06/2018  si forniscono di seguito le informazioni sul trattamento dei dati 

personali 

   FINALITA’ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 

    I dati acquisiti verranno trattati ai fini dell’erogazione del servizio richiesto ed inoltre, per le finalità statistiche  

relative al riguardo 

TITOLARI E RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO 
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Frattaminore  il cui indirizzo di posta elettronica 

municipio@comune.frattaminotr.na.it 

Il responsabile della protezione dei dati designato dall’Ente è il dott. Santo Fabiano  il cui indirizzo di posta 

elettronica è dpo@santofabiano.it 

DESTINATARI DEI DATI 

    I dati acquisiti saranno trattati esclusivamente dagli ufficio Pubblica Istruzione del Comune di Frattaminore   

per le finalità richieste dalle norme vigenti 

DIRITTI DELL’INTERESSATO 
L’interessato potrà chiedere al Titolare del trattamento, l'accesso ai dati personali o l’eventuale rettifica o 

aggiornamento, nonché la cancellazione, laddove risulti un trattamento indebito, errato o ridondante e 

laddove ritenga di potrà proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali. 

OPPOSIZIONE AL TRATTAMENTO 

Laddove, l’interessato ritenga che il trattamento dei dati non risponda al principio di necessità o sia 

ingiustificato o conseguenza di un errore, può opporsi segnalando tale abuso al Titolare del trattamento 

chiedendo l’immediata rettifica del dato o l’adozione delle misure finalizzate ad assicurare il necessario 

adeguamento 

 

 

Frattaminore lì ____/_____/_____                                                                          Firma                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ALLEGATO B 

     

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO 

(art. 47 D.P.R. 445 del 28/12/2000) 

Da rendersi solo in caso di Attestazione ISEE pari a zero o con valore negativo 

 

 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________ 
(cognome e nome) 

nato il ____________________ a ____________________________________________________ 

 

residente a _________________________________p.zza/via ______________________________ 

 

n.___________ 

 

richiedente l’assegnazione dei buoni libri per lo studente__________________________________ 

 

frequentante nell’a.s. 2019/2020 la Scuola_____________________________________________ 

 

consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci come previsto dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e successive modificazioni, 

 

 

D I C H I A R A  

 

al fine di usufruire del buono libri per l’a.s. 2019/2020 che le fonti ed i mezzi da cui il proprio 

nucleo familiare ha tratto sostentamento nell’anno 2019 sono stati: 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

che l’introito derivante è quantificabile complessivamente in € __________________________ 

 

Il sottoscritto dichiara, altresì, di essere a conoscenza che sui dati dichiarati saranno effettuati 

controlli ai sensi dell’art. 71 DPR 445/00. Dichiara, infine, di essere informato, ai sensi del D.Lgs. 

196/03 sul trattamento dei dati personali, che i dati forniti saranno utilizzati esclusivamente in 

trattamenti necessari all’erogazione del contributo e per i relativi controlli d’ufficio.  

 

Allega fotocopia di un valido documento di riconoscimento  

 

 

 

 

data ……………………… 

 

 

 
 

Il/La dichiarante 

 

…………………………………… 


