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D o cume nt o prot o c o I I qt o di g i t al me ht e

Sant'Angelo dei Lombafii ll 14109D018

Ai genirori degli alunni
della scuola Secondada di l.grado

di Satrl'Angelo deì Lombardi
atti albo sito web

Oggetto: fornitura libri di testo per l,a.s.2ll9t2Dlg

In riferimento alla comunicazione del Sindaco del Comune di Saat,Argelo dei Lombardi
prot.n.7055 del 13/09/2018 fomitura libri di testo a.s.2018/2019, si hasmette ai genitori degli alùmi
della scuola secondaria di logrado di sanfAngelo dei Lombardi la circolare e il mode[o anegato

da compilare.

Ill base alla circolare il tutto deve essere consegnato piesso gli Uffici di Segreteria ( Ufficio
aluDni) ertlo e non olte il 20 ottobre 20 1 

g.

Ringaziando per la collaborazione, porgo i miei codiali saluti. .

S.V
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COMUNE DI S.ANTIANGELO DEI LOMSAADI
PRO14NCIA DI AWLLINO

Piazza UEberto I- Teleforo 0827-23094-f{x 0827-23570

t-/
D?

del l3/09i2018.

TORNITURA LIBRI DI TE§TO PER L'ANNO SCOLASTICO 2018/201S

tL SINDACO
Rendg noto che:
le Regiore campania cort Deqoto DirigenziaLe E. 5l de1 04/07/2018, pubbÌiceto sul B U R C a''17

del 0§/07l2018,'ha adottato il piarc di dparto Èa i comÌrEi e cople$llalmente a§swto il rel4tivo

impegno di spesa, del Fonclo §tatale per la fomitura gxatnita di libri di testo ler l'almo scol4stico

2018/2019.
Nell'smbito del oitato deqeto solo Bteti chiamali i uiteri di npa$o della predette sonrma'

aDDrovati cor dehbÈrazione di Giunta R€cionale u. 425 del 03/07/20t8, pubblicàta §uÌ B U R C n'

47'del 09/07,2018 per la fomirwa graruira loÉle o PaJziale. dei libri di ldsro in larore degli al+ui
aonarLencnli a famìclie menp abbjenri, che lrequènraqo te scuole stataLi dell'obbligo e quelle

siieriorì nel proprio-rerritorio precisando che i comuni q.sulenono al bÉnefi(io i genirori o gli alu'i

,ogÀatti 
"fra 

'rupirr"r"nt oo iÌ minore, owem lo stesso stpdente se maggioreme, appdrtene'ntj-a

faffgie che preieotino ur valore dell'indicetore della Situazione Econooica Equivalente (ISEE)

201E in corso di validik rientrante nelle ssguer]ti 2 f8§ce:

-frscta 1: ISEE da € 0 +€ 10.633,00
-fasci! 2i ISEE ds € 10.633,01 n € 13.300'00
i"-ilr*"" Olrp""luiti saranno destimd Priolitsria$ert alla gopetnua.del tàbbisogno dei

,lot iuau"ti ooo isEn Aenftanle DElla fascia l QuaLora residuano risorsÈ doPo ta colertLl1a totEle de1

i"-tti""gr" ,if*it" alla fascie 1, l" stessu sa.ra.nrro de$ioate alla GopÉrora del làbbisogno dei

i"ù"AÉi .", ISEE rie'tlade nella fesoia 2. L'entità del contibùto è mplortata al foodo

disDonibile 4ssep.nelo ai Comune di san!'Argelo dei Lomberdi dalla Regrone1:dmpania'

i"[;;,*t;ì;-d.lÀ-pi"Ji"p"ti.;"* àelh graduaroria dcsli qvenÌi dirin'r' in presewa Ji

"*i*ì"". rsSn o* a zero perche relatÌva a redldiri esoqÈtaii ( non soggeiti ad lrpÉf)' oppLue 14

;##;;;-";Éi*ìii'i.r,.0"" *oia percepiro reddiri ' chiede ad.uro dei genirori o a chi

raoorescnlll il mioore di anesure e quaarificare' ion dicNarazione rÉgolarnEnlc sonoscrifla- ]'
ffi;i;; ;G;ii "u"i." 

t^tnuiL" t, tratto so§tertaneqto, peoa l'esclusiorc dal beoeficio'

ii ò"**" u".ir*i if U"neflcio a studenli residenti in questo comuw, che ftequentarc spuole di

altre Reeiod, taddove tali regioli nol a§§icwioo loro il beoeiiaio'

iu .iouàrtu à"1 nuor'ro LIÉRI ve oompilete sul modello tipo' da dtirare e.pteseilale e'1uo e non

.rìri,li'àI.à a"f zo Ottobre 2018, atla siuola ùequeorata neil'arun di. ferim€nto Ùdtarnerte &lìE

""nir,r*i"r. fsfr i01t 
"d 

ultu folocopia del àocumenro di identita- in corso. di validità La

richiesta del buooo libri dowà essere 
'accompagnaB anche dalla fanura delÌa certolibrcria

comprovzrte I'awenuto acqui$o deilibri '
L'Uiicio è a disposiziaae per ogd ulteriore inlormazioue e pollalolazio[e Dei giomi di apedlua

al pubbliao.

IÌ Sindaco

Prof. Ma$o Maxandino

t^* h/1"-
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ALLEGATO: A

FORNITURA DEI TIBRI PI TESTO PER L'ANNO SCOLA§TICO ZO18I2O19

GENERALITÀ DEL RICHIEDENTE
(il genltore o.hl esÉrcita la pataa poesrà o lo stldente se ma3Sjorenne)

c0DlcÉ FtscALE

RESIDENZA ANAGMFICA

TELEFONO

GENEMLITA, DELLO STUDENIE

SCUOLA / CLASSE a cui èìscritto
per l'anno scolastico 2018/2019

N BRO DELLA SCUOIA E FIil}{A DEL OIRIGENTE SCOIA§TICO

awerlénze: Ld Dresenre schéda, rompllÀta In slèmPaleLlo ed in ognl 5ua voce' va 'estlttdla at Colrlne o

ffi:*"r" .#t'!,ìliuià^" a;ir, t«rot" di resotaie iscriaone qtL'anno scolasErco ?018/2019'

j --5EF-EÉ18 1E: 14 Fr im: EEa7Ef57E rtr: FaeÈ: r r É E: !57
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IUla sottosadtto / a

DICIIIA&{ZIOM SOSTITUTIVA
IN PRESENZA DI ATTESTAZIONE I§EE PABI À ZERO

ùatfi la. a

e Residente ait

alla via Tel.

Consapevole che ohiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice

penale e delle leggi speoiali ir1 maieda, ai sensi e per gli effetti dell'arr' ?6 D:P'R n'

44512000.

DIC}IAM

Che le fofiti e i mezzi dai quali il nucleo faniliare ha trqtto sostentamento

lì

Firma del4la dichiararte

N,B.
1)- indicare le fonti di guadagno a*lo 2016 con le relativa attività svolta dei

componenti del nucleo familiare;

2)- Nel casÒ di mssuna attivilà svoha, indicare la provenienza del sostentamenlo e/o

fonti,
Si raccomaEda di scrivore in stampatello.
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