
 

 

COMUNE DI PALMA CAMPANIA 

( Prov. di Napoli) 

Assessorato alla Pubblica Istruzione 
 

 

 

L. 23.12.1998 n. 448 – ART. 27- FORNITURA GRATUITA, TOTALE O PARZIALE DI 

LIBRI DI TESTO PER L’ANNO SCOLASTICO 2014-2015  IN FAVORE DEGLI 

ALUNNI, APPARTENENTI A FAMIGLIE MENO ABBIENTI, ISCRITTI E 

FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL’OBBLIGO E DELLA SCUOLA SECONDARIA 

SUPERIORE. 

 

Il Sindaco 

 

Rende Noto 
 

- che la Regione Campania   con Delibera di Giunta Regionale n. 788 del 30/12/2014, pubblicata sul 

BURC n. 4 del 19-01-2015, ha approvato i criteri di riparto del fondo statale per la fornitura 

gratuita, totale o parziale, dei libri di testo per l’anno scolastico 2014/2015, in favore degli alunni, 

appartenenti a famiglie meno abbienti, che frequentano la scuola dell’obbligo o quella superiore 

(Scuola Media e Superiore).  

- che ,pertanto, nelle more che il Settore Istruzione predisponga i criteri di riparto del Fondo statale 

tra i Comuni, nonché le modalità operative degli stessi, si rende opportuno acquisire  le relative 

istanze. 

 

La richiesta del beneficio, da parte del genitore o del soggetto che rappresenta il minore o dello 

studente stesso, se maggiorenne, andrà compilata sul modello tipo approvato con DPCM 

18/05/2001 – G. U. n. 155 del 6/07/2001 – a cui va allegata la scheda A, attestante la regolare 

iscrizione all’a. s. 2014 /2015. 

 

Il modello di domanda potrà essere scaricato dal sito web di questo Comune 

www.comunepalmacampania.it   

 

Ai sensi del co. 4 , art. 1 del DPCM 320/99, hanno diritto al beneficio: 

1) Studenti delle scuole Statali (media inferiore e primo anno superiore) e della secondaria 

superiore (dal secondo al quinto anno) appartenenti a famiglie il cui reddito, per l’anno 2013, 

non sia superiore ad un valore ISEE di € 10.633,00, qualunque sia la composizione del nucleo 

familiare.  

A seguito dell’applicazione dei criteri unificati di valutazione della situazione economica 

equivalente (ISEE) e per consentire e facilitare la raccolta delle domande, questo Comune ha 

chiesto la collaborazione delle segreterie delle scuole del proprio territorio per la distribuzione e 

la raccolta dei moduli per la richiesta del beneficio. 



Le famiglie e gli studenti maggiorenni interessati che rientrano nei limiti di reddito sopra indicati 

devono rivolgersi alla scuola del comune frequentata dall’alunno (nei giorni e in orario di apertura 

al pubblico) per il ritiro e la compilazione degli appositi moduli di domanda e restituirli, 

debitamente compilati in ogni sua parte, alla SEGRETERIA MEDESIMA ENTRO E NON 

OLTRE il  08 Maggio 2015. 

 

L’istanza deve essere compilata in ogni sua parte e corredata dalla richiesta certificazione ISEE e 

copia del documento di riconoscimento, pena l’esclusione dal beneficio. 

 

In presenza di attestazione ISEE pari a zero gli interessati, mediante dichiarazione sostitutiva di atto 

di notorietà, devono attestare e quantificare – pena l’esclusione dal beneficio – le fonti e i mezzi 

dai quali il nucleo familiare ha tratto sostentamento. 

 
Il Comune, al fine di dissuadere la presentazione di dichiarazioni non veritiere procederà a 

verificare la esattezza di alcuni dati riportati, operando controlli ai sensi dell’art. 11 del D. P. R. 

445/2000 e del Vigente Regolamento Comunale . 

 

Qualora dal controllo dovesse risultare l’omessa o infedele dichiarazione dei redditi, si procederà 

alla denuncia alla Procura della Repubblica presso il Tribunale competente. 

 

Dalla Residenza Municipale, lì 13 aprile ’15 

 

 

Il Consigliere Delegato 

Sabato Simonetti 

Il Sindaco 

Vincenzo Carbone 

 

 

     
       
 

 


