
Comune di San Valentino Torio 

           PROV.SA 

         Città Degli Innamorati 
                                                            Fornitura gratuita o semigratuita dei libri     

     di testo agli studenti della scuola secondaria di primo grado         

                   anno scolastico 2013/2014 
 

Si porta a conoscenza degli interessati che questo Comune,  in ottemperanza al Decreto 

Dirigenziale n. 2 del 08/01/2014 pubblicato sul BURC n. 3 del 14/01/2014, effettuerà per l’anno 

scolastico 2013/2014 il servizio di fornitura gratuita, parziale o totale, dei libri scolastici, in 

favore degli alunni appartenenti a famiglie meno abbienti, che frequentano  la scuola 

secondaria di primo grado, anche se residenti negli altri Comuni. 

Inoltre, sempre in ottemperanza alla delibera di giunta regionale n.675 del 30/12/2013, 

potranno beneficiare del contributo anche gli studenti residenti sul territorio di San Valentino 

Torio, che frequentano scuole di altre Regioni, laddove tali Regioni non assicurano il 

beneficio. 

Saranno ammessi al beneficio, i soggetti qualunque sia la composizione del loro nucleo 

familiare il cui reddito, per l’ anno 2012, non sia superiore ad un valore ISEE di €. 10.633,00.                                                                   

Si rende noto inoltre che la graduatoria delle istanze, esaminate ed approvate, sarà stilata secondo i 

seguenti parametri e priorità: 

1. Situazione economica che, per l’anno 2012, non deve essere superiore alla soglia economica 

di €. 10.633,00 corrispondente all’indicatore della situazione economica (ISEE); 

2. Si procederà alla erogazione del contributo in percentuale secondo un ordine economico 

crescente, riferito al parametro ISEE e l’ importo  sulla  fattura allegata,  sarà calcolato con 

atto successivo, prendendo come parametro di riferimento il numero delle istanze idonee 

presentate. 
L’istanza (allegato A) compilata e firmata da uno dei genitori o da chi ne fa le veci, va scritta sul 

modello tipo approvato con DPCM 18/05/2001- G.U. n. 155 del 06/07/2001 attestante la regolare 

iscrizione all’ anno scolastico 2013/2014, corredata (dalla scheda di dichiarazione sostitutiva reddituale 

I.S.E.E. riferita all’anno 2012,  dall’ autodichiarazione sostitutiva per redditi pari a zero riportando l’ 

attestazione e la quantificazione delle fonti e dei mezzi dai quali il nucleo ha tratto sostentamento, 

fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità e fattura dei libri di testo rilasciata 

dalla cartolibreria), deve essere ritirata presso la scuola frequentata nell’anno scolastico di riferimento 

e presentata  all’Ufficio protocollo del Comune  entro e non oltre le ore 12,00 del  trentesimo giorno 

dalla pubblicazione del presente avviso all’albo pretorio del Comune ovvero il giorno 17/02/2014 

L’Amministrazione si riserva di effettuare controlli sulla veridicità delle dichiarazioni ISEE. 

N.B. Le istanze presentate oltre il termine indicato e/o quelle incomplete non saranno esaminate. 

Per qualsiasi informazione in merito, rivolgersi all’ufficio istruzione , presso il palazzo Formosa sede Comunale. 

San Valentino Torio,  15/01/2014                                                                                

                                                                                                       Il  Dirigente 

                                                                                                                 Dott. Gennaro Basile                              

 


