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COMITNr'. DI SANT'ANGELO DEI LOÀ{BA]TDI
PROVJNCIA DI AVELLJ)iO

rraz2rr Urubfflo I- Tclefono 0927 _23t)g4_fax 0gZ7_ZJi70
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1ì errclc nr,io chc:

SERVIZIO AMMiNISTRATIVO
,rssEGNAZroNE BUONr LIBRo enuo saòr,isTrco 2016/2017

IL SINDACO

.:",: ielib,,r,r.: ,-iri.rrl;r Rcgionale n.560 del Igrl0/20l6,pubblicara sLlJ BURCn, 73dÈl 07/t1/:0ìb,jcrr' ''r ,ri rnr'r',)\',rri i e rireri dj ripano der iir,rao ,,,,ar.ì,ii"com*i p.r Ia fomin,a, ,er lr rìr:r : r -.gr;rruira, rolaìe o pa:ziale, dÈi liLri, di toto p* i,rr*; ;;;"" zol612017,in favore degt aiLrnnrappa;1en entì a t'amiglie meno ahbienri, 
"fr" fr.lr"ntrn, T" s.qrl" ,rorufi a-.lf;"ÀiiiJro. .1r,cri,,superìor.i nel proprio territorio;

con decr.lo dirigenziale n. 145 cjel 07ll 1/2016, .p+hhlicato sul BURC n. 75 del Ì4ll l/20ltj. è sraro. t.F:,ir., il ni;,ru dl rip,.uro dei fondo sratale, asstrÀncrÒ alJaLegione i.amp*ìiu.-r'tlrr"r.l;;,.;,,,,.,
'..1 ,,.r ir,s:srJno re sc,rolc superiori di I e ll grado".
con circolare djr'ìs:nziale Regione.campanii u.o.D. Islruzione prot 2016.074460g der r5/r ri20i(jvengorìo i.rlcirricati i Comui a dare concreta altuazione alì,intervento seguendo ta ina;*rin,,ilomire;
Srlno 4mÌnessi al beneficio i soggerti che presentilo un velore dell'ISEE calcolato ai sensi rjcìrlr'l-gs 109/98 e s.nr.i. (DpcM n, lsg dut ittztzots, circol;e lNrps r. r71 der r8/121201,1). r,,,rl'rnnr-. l(t I 6. norr superiore ad euro 10-633,00=

lÌ Contrrtrr. ej Iìni rleila prerlisposizione della graduatoria degli avenli diritro, jn prirserÌzr .lj
nltl-stNziorìc ISIiF pari a zero perché relativa a reddiri esonerati fnon soggerti ad Irpeti, oirprrrc ir
ì)res.,nz, ijj ùn nucleo ràmiliare che non abbia percepito redditi , chiede aJuno dei geuiori o , .i,,
;appr'sEnliì iì minore di atteslare e qualldficare, con dichiarazione règolaÌmente sotroscrilh, le
fonti e i mezzi dai qLlali ìÌ nucleo famiJiare ha tratto sosleÉtarnÈnto, pena l;esclusione dal beletìcjo
Iì Comune assicura il beneficio a studenti residenti in questo Comune, ohe frequentano scuole rij
^rl'rre Jìegioni, laddove tali regioni noù assicurino loro il beneficio,

l-a ii;iì,t)si.-) iitl BIIONO LIBRI va compilala sul rqodello lipo, da ritimre e presentare ÈnirÒ c rìorl
,rlt'c trr) r:ionri cir':ila nr.tbblicazione del presente avviso. alla scuola freqrrentara nclt'à:..f ili*
frTr r ir;rr'.;r ir; rr,ì;tarnel.ltÈ alla certitìcazione ISEE 2016 ed alla fotocopia del documento di idÈnrita in
.:orbu i; v.rijiijiii. L:r richiesta del buono libri dovrà essere accÒmpagnata anche dalla fattur.a rLcill
crrr'tolibreria contprol/anle l'awenuto acquisto dei libri .

l-'Ulficio r) a rJisposizione per ogni ulteriore infomtazione e collabÒrazione nei giorni dì aperllra
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ALLEGATO: A.

FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO PER L'ANNO §COLASTICO 201612017

6ENERALITÀ DEL RICHIEDENTE
(, r' , I orÉ ( .,1ì pserLila td paLria oolestà o h stuoenfe se magBiorenne)

a0G r.toui:

jElE r.t zA AI,TAGRAFI cA

(;E}..I Hft A I.IT^' DELLO STUDENTE

TIMBRO DELLA §CUOLA É FIRA{A DEL DIRI6ENTE SCOLA5TICD

Awe.tenze: La presenre *nudu. 
::Tlllurl.in siampatetto ed in ogni sua voce, va restituita rl Comrrn. nIrequenza con I,arresrdzione detia scuola dì ,"g;;;;*;;irr",iìLyanno ,.ot"rttc o 2016/2017.
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ALLiI(i.4li-{ ) : Il

.,\ L;TOCERTIFICAZIONE RELATIVA ALLE §PESE SOSTf,NUTE NEL COESO DELL'ANNO SCOI,,(S'IICO
](,I(iloI7 AI I?INI DELI,'ASSEGNAZIONE DEL BUONO LIBBì

, FREQU ÈNZ,I
li le somnre a quahrnq L. trilù1o versale alla scuola su delbèrazione del Consiglio di r'liriolo ,r

d'lsijtuto, pagete con bollettino di c/c postaìe o il cui incasso awètlga bamite rilascìo di ricernrla

llull'lÈtàtaì
21 le r.:Lre vrrsate a scuole palitarie;

-ì) le r-r:ite 1:el Convitli arr*'ressi a Isrituti Statali, per Convitti gesliti dirÈttamente o itt c,trtt',:nzionc:

rìrìla scut'rla o dall'Ente Locale.

' AC()UIS'I'O D) \IATIIItIALI, ATTREZZATUIIE E AUSII-I DID.dTTICI PERSONALI
I) spese dociLnrenrabili per sussidi didanici, corsi pBr ettività inlèmÈ Éd esteme alla scuola t1a. i1r1e51.;

promossÈ anche ai lini del riconoscimenlo dei crediti formativi;
2) spese per rnirteriale ditlattico o strumentale di pa*icolare interes§B richiesto dalla scuola escluso le

spesÈ per I'acquisro dei libri di testo obbligatori.

' TR-\SI'ÒRTO E P.\STI CONSUMATI PBESSO LE MINSE SCOI,A§TICHE
I i a t.bc,;r;r mr:rlli per traspoÉo su mezzi pubbiici; L

:ìl :ìiri'stil;:jonc rli spesa dalla qLrale risulti il numero dei chilonretri che ìnlerÈorono trà jl lritgÒ (li

a.bitazior.;e e la scuola ftequentrata con dicÌriarqzionÈ di mancarzÀ del sewizio puhhlìco di

lrasportÒ;
3 i spese irer servizi di ruelrsà e gestioue direua/indire$a dÈgli EE.LL.;
4) spesr: per servizi di mensa o di ristoro inlerd alla scuola documentabili da fàttLrr,: Lr da

dichinraziou,: deJla scuola;
5ì s1-.,g56 fli melsa o di ristoro per gli alunni delle scuole superiori, in esercizi pubtrlìrri rrcìirr , rlrì rii

lir-.quenza de]la scuola noo cÒincidÈnre con queila di resideuza, in assenza di servizì spùcitlci,

opp.ìrto turìeute docunrentabili con fatruraziÒne al]che periodica.

1l sotroscritlo

dcli 'a.h:nlo/a

lis',itrrto

in quafta di

iscritto/a nell'amo scol*slico 201 6/201 7 presso

cÌasse sez.

dichiara

r:he |elativamcnle alle tipologie sopra elencafe, le spèse sostenule atulontano ad una oilla supèìiore a €
jl.6-5= (pari ai.l00.000.teuominimo slabilito dal c.2.4eil'aÉ.5, delDPCMn.i06/2001).
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MIN§TERO DELLAPL'BBLICA ISTRUZIONE
Isf ùtro CompM§vo Sà àté..Ciisoo li,,

S.uoh dell,Inf.dzia, primaria e S.condùia di p.imo craito
SANT'ANGELO DEI LOMBARDI

via S. IÀnri, 83054 SatrdArgero dèi Lombardi (.{V)
0827 21108, Fax 082? 215089 - C.F. 91001?00647

htùrr/ìl^ry.isrisd,oti.ùEm:it: &id?5ooqrAisorioneit C.M.AyIC8i500c
ssioni ase date

"MANLIo ROSS| DORJA" TORELLA DET LoMaaRDr Tdef*:0827/4441 7 aiì: soolro.dl€g_E!i!l.A]r{L. DESTMoNE! cuaRDr DE LoMBARDI Td efd:0 827 /4 tO75 maitr soÌot:Eùardironòadiaqmait ùnl
MoRF.A DE SANcrrs Td dd: 0827/43041 mait: §qrotmqlia mlr,aaglal§lll

"V M. SANroLf' RoccaSAN FELTCE Td efe: 0827/45025 dait: sùol* on dlvù e;às ma;t oE

or'Al,iu,

Scuola I Grado
Sant'Angelo dei Lqnb d (Av)

Oggetto: Fù nit.ra gratuita, totale o Wziale dei libi di testo W l,anno
scolastico 2016-17 W gli alunni della scuda d I Grado.

Cqne da cdnunicazione &l Cdnune di Sant,Angelo dei Lon ba.di del
29/11/2016 troL n. 8902, si tasnettono tarnite gli alunni della scuola
second ia di l^ Grado i m ode i di ddnanda ps il ricondscimento det
beneficio econonico W la fqnit r.a gratuita, totate o parziale &i libi di
testo pq l'anno scolastico 201 17, Tale domanda doyrà essere
debitamente cùredata da cstiticazione ISEE rdativa ai redditi 2016 che
non deve essere superice a Euo 10.633,00. I moduli sono disponibiti in
segreterra o su/ sitoWeb "ic disctnli.eu,, in modulistica Genitai"
Le ddnande debbono essere fesenrate geséo tttfficio A segretsia
dell'l.C "Criscuoli" ento e non olte il 20/01/2017. cqredate & tutta ta
docunentazione.

Da cdn Nlare:
A egato "A"
Allegato "8"
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