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OGGETTO: BUONI LIBRO A.S. 2016/17
Si comunica alle SS. LL. che in data20.02.20l7 il Comùne di Caserta ha trasmesso
la documentazione relativa ai buoni

libri relativi al corrente anno.

Tale documentazione può essere richiesta ai collaboratori scolastici addetti al front oflice,
e deve essere consegùata,

d'obbfigo, entro

e

debitamente compilata in ogni sua parte e corredata dai docùmenti

nor oltre il

p./!!@fl

al Uflicio Didàttica.
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CITTA' DI CASERTA
PROTOCOLLO GENERALE

16 FEPBRATO 2017

PROT. N. 17334

Ai Dirigenti Scolàstici
CASERTA

oggettoì Buoni libro Anno Scolastico 2016/2017

Sitrasmette la documehtaziohe relativa alla richiesta di buohi libro per l'ahho scolastico
2076-2017
Le domande vanno presentate alle rispettive scuole entro il 21 APRII-E 2017,

ll limite di reddito, per accedere al beneficio, non deve essere superiore ad euro 10,633,00
alla voce Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE)valido, REDDITI 2015, rilasciato da
un CAAF autorizzato o Agenzia delle Entrate;,

Il modello ISEE è obbligatorio e deve essere allegato alla domanda pena l'esclusione.

Nel caso in cui l'atlestazione ISEE sia nesativa

o

pari a zero perahé relativa a redditi

)ICHIARAZIONE
SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀI.

Detta documentazione

è

costituita dal modello

di

domanda,

dal modello di

autocertificazione (solo per ISEE uguaìe a zero) e dal programma di inserimento dei dati dei
richiedehti.
llfilè, completo dei dati dei richiedenti, può essere restituito per e-mail alseguente
indirizzo:
davide.devico@comune.caserta.it

invitano le SS.LL. a darne massima diffusione e ditrasmettere a ouesto ufficio le istanze
ed il file comoleto dei dati dei richiedentientro e non oltre il 28 APRItE 2017
Si
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Crttà diCaserta
Uff icio Pubblica lstruzione
Fax

0823/273818 - e-ma il: ufiiciooubblica istruzione@comu ne.caserta-it

Medoslid {arc ol neùta.NIe
P4bblíca Istuuzione

si porta a conoscenza della cittadinanza che la Regione campania ha deliberato i fondi per
la concessione dei buoni libro per l'anno scolastico 2016/2017 per 8li alunni che hanno
frequentalo le scuole secondarie di 1'e 2'statalì e paritarie
vanno presentate allè rispettive scuole entro il 2I APR|LE 2017
ll limite di reddito, per accedere al beneficio, non deve essere superiore ad euro 10.633,00
alla voce Indicatore della Situazione Economica Équivalente (ISEE), valido CON SCADENzA 15-01Lè domande

2017 rilasciato da un CMF autorizzato o Agenzia delle Entrate;.

ll modello lsÉÉ è obbligatorio e deve essere allegato alla domanda pena l'esclusione.

DICHIARAZIONE
Le scuole trasmetteranno le istanze all'ufficio Pubblìca lstruzione del Comune di Caserta,

entro il28 APRILE 2017.

fUfficio Pubblica lstruzione procederà

alla formazione dell'elenco de8li aventi diritto dalla

scadenza neltermine oer la presentazione delle istanze.

felenco sarà pubblicato all'Albo Pretorio Comunale per giorni 15 e diffuso attraverso

le

scuole di compelehza.

Eventuali istanze di revisione dell'elenco dovranno essere presentate direttamente
all'Ufficio Pubblìca lstruzione, preferibilmente a mano complete della documentazione riecessaria
Ai fini del normale iter del procedimento, le suddette istanze devono pervenire,
perentoriamenter entro Siorni 15 dalla scadenza deltèrrnine di pubblicazione dell'elenco all'Albo
Pretorio Comunale.

ll risultato del riesame delle istanze sarà pubblicato all'Albo Pretorio comunale e nelle
bacheche della scuola.

IL RESP

LE P.I.

Città di Caserta

ufficio Pubblica lstruzione
Fax 0E23l273818 - e'mail: ufficiopubblicaistruzione@comune.caserta.ít

BUONT LTBRO Anno Scòlastico ZOL6/2OL7

{Testo

DtCHtARAZ|ONE.SOST|TUTIVA Dt ATÌO Ot t,tOtORterÀ

unkode

a

normarivà suIa documèntazione amlninistrativa,

ll/la sottoscritro/a

o. p. R.

2sl12l2ooo n" 445, an.47ì

nato/a a

(prov-

)il
(prov.

residente in

_

) via/piazza

consapevote de'e sanzioni previste da',art. 76
det Testo unico, D.p.R. 28/12/2000 n.44S,
e de'a decad€nza
dei benefici prevista dali'art. 75 det medesimo
Testo unico in caso di dici,,**i"",i"1."
*n" l"
propna personate responsabitità;
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DICHIARA
CHE PER

t'ANNO 2015 LA PROPRIA FAfV]IGLIA HATRATTO SOSTENTAMENTO

SEGUENTI FONTI E MEZZI.:

pariad €
Caserta,
{data)

ffirma deldichiarante)

Aisensi delf,art 38 del D p.R. 44S 2000 a ego
fotocopia del documento dì idertità

DALLE

PUBBIICA ISTRUZIONE

MODELLO DA ALLEGARE ALL'ATTESTAZION E ISEE
ceneralltà del richiedente
COGNOME

NOM

LUOGO DI NASCITA

E

PROVINCIA

DATA DI NASCITA

CODICE FISCALE

CODICE IBAN

Uinserimento delCodice IBAN sneÌlisce le opera?ioni di accrediramento delte somme as i av€ntidirino

Residenza anagrafica
vlA/PtA'77A

N. CtVtCO

COMUNE

PROV,

TELEFONO I,d orsrhso h nùnsod,rek

ir4

e-matl
@

Generalità dello studente destinatario
COGNOME

NOME

LUOGO DI NASCITA

DATA DI NASCITA

ISTITUTO SCOLASTICO
cLASSE (2016/2017)

SEZIONE

SITUA7IONE ECONOMICA DEL NUCLEO FAMILIARE COME RISULTA
DAL MODELLO ISEE VALIDO, REDDITO 2015, RILASCIATO DA UN
CAAF AUIORIZZATO O AGENZIA DELIE ENTRATE; PER ACCEDERE AL
BENEFICIO IL REDDITO NON DEVE SUPERARE EURO 10.633.00

Data

Euro

Firma delrichiedente
TIM8RO

E

VISTO OEL1A SCUOLA

PER AIIESTAZIONE

DI RECOTARE I5CRIZIONE

Far
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Città di Caserta

Medaglia d’Oro al Merito Civile
Ufficio Pubblica Istruzione

CITTA’ DI CASERTA
PROTOCOLLO GENERALE

23 FEBBRAIO 2017
PROT. N. 20064
Ai Dirigenti Scolastici
della Città di Caserta
Oggetto: Buoni Libro 2015-2016;
Si trasmette in allegato la graduatoria degli aventi diritto ed esclusi dalla ripartizione dei
fondi per i buoni libro 2015-2016, si precisa che la trasmissione degli elenchi riguarda una
graduatoria provvisoria (n. 1112 istanze pervenute, n.1082 ammessi e n.30 non ammessi) che nei
tempi stabiliti dalla determinazione n.168 del 22-02-2017, per eventuali osservazioni degli esclusi,
farà seguito l’approvazione della graduatoria definitiva che sarà, poi, trasmessa all’Albo Pretorio
ed a tutte le scuole di competenza.
Si prega di dare all’elenco allegato massima diffusione.

Il Responsabile P.I.
Arch. Paolo Gugliotta

Città di Caserta
Ufficio Pubblica Istruzione
Tel. 0823273818 E-mail: ufficiopubblicaistruzione@comune.caserta.it

