
 

COMUNE  DI  MONTELLA 
Provincia di Avellino 

 

AVVISO ALLA CITTADINANZA 

Fornitura Libri di Testo - Anno Scolastico 2015/2016 – 

  
Con atti deliberativi nn. 675 del 30.12.2013 e 788 del 30.12.2014, e con Delibera di Giunta regionale n. 18  del 

26 gennaio 2016, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 06/2016, la Giunta Regionale ha 

approvato il Piano di riparto del Fondo Statale fra i Comuni, ai sensi della legge  n. 448/1998, art. 27, per la fornitura 

gratuita o semigratuita, dei libri di testo in favore degli alunni che frequentano la scuola dell’obbligo o quella 

superiore, per l’anno scolastico 2015/2016. I Comuni, che sono incaricati di dare concreta attuazione all’intervento con 

la collaborazione delle Scuole, individuano la tipologia e la graduazione dei benefici da destinare agli alunni, 

qualunque ne sia la residenza, frequentanti le scuole del proprio territorio e appartenenti a famiglie il cui reddito 

annuo, riferito all'anno 2014, non sia superiore ad un valore I.S.E.E. di €. 10.633,00. Potranno accedere al 

beneficio i genitori o gli altri soggetti che rappresentano il minore o lo studente stesso, se maggiorenne, appartenenti, 

come detto, a nuclei familiari la cui situazione reddituale non sia superiore alla soglia economica I.S.E.E. di € 

10.633,00 riferita all’anno 2014. Il Comune, 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 nell’anno 

2014, richiederà ai dichiaranti di attestare e quantificare - pena l’esclusione dal beneficio - le fonti ed i mezzi dai 

quali il nucleo familiare ha tratto sostentamento. (Modalità operative dettate ai Comuni dalla Deliberazione della 

Giunta Regione Campania n. 675 del 30.12.2013). La richiesta del beneficio va compilata sul modello tipo, 

dichiarazione sostitutiva unica di richiesta di prestazioni sociali agevolate, approvato con  D.P.C.M. n° 159/2013  

(LA NUOVA ISEE) a cui va allegata la scheda (allegato A), attestante la regolare iscrizione all’anno scolastico 

2015/2016. La documentazione, da ritirare presso le Segreterie degli Istituti Scolastici, deve essere sottoscritta dal 

dichiarante in ogni sua parte, pena l’esclusione dall’assegnazione del beneficio. Per il rilascio delle  ATTESTAZIONI  

I.S.E.E., redatte secondo la nuova normativa in vigore e complete di ogni dichiarazione necessaria, è possibile 

rivolgersi presso  uno dei Centri di Assistenza Fiscale (C.A.F.) presenti sul territorio appositamente convenzionati 

con l’I.N.P.S. A tale proposito si evidenzia agli interessati che, data l’entrata in vigore della nuova normativa per il 

rilascio delle attestazioni ISEE quest’ultima non è più immediata per cui è opportuno rivolgersi per tempo ai CAF per 

il perfezionamento della documentazione richiesta. Pertanto, le famiglie degli alunni, che si trovano nelle condizioni 

per accedere ai benefici di legge, sono invitate a presentare apposita istanza con allegata la attestazione I.S.E.E., entro 

e non oltre il termine perentorio del  15 GIUGNO 2016 (le dichiarazioni presentate oltre il predetto termine 

verranno dichiarate inammissibili), direttamente presso le segreterie delle scuole che cureranno, oltre la 

distribuzione, anche il ritiro della documentazione e la successiva trasmissione al Comune per la concessione del 

contributo. Tutti i modelli necessari  sono disponibili esclusivamente presso le scuole frequentate. Questo Comune, 

sulla base dell’istruttoria ed a seguito della approvazione dei criteri concessivi da parte della Giunta Comunale, 

provvederà alla assegnazione del beneficio ed alla sua erogazione al momento del trasferimento dei fondi regionali 

assegnati. Le Scuole e gli Uffici del Comune forniranno agli interessati ogni ulteriore disponibile informazione al 

riguardo. 

Il presente Avviso e consultabile sulla Home Page del Comune di Montella www.comunemontella.it  

 Montella  2 Maggio 2016                       Il Sindaco 

                          Ferruccio Capone 
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