
COMUNE DI VILLARICCA 

Città Metropolitana di Napoli  

BUONO LIBRO ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO STATALE 

AVVISO RIAPERTURA TERMINI  

Al fine di  accogliere le  molteplici  difficoltà rappresentate dai cittadini in merito alla  elaborazione  delle 

certificazioni ISEE, d’intesa con l’Amministrazione Comunale, quest’Ufficio dispone la riapertura dei termini 

per la presentazione delle domande di cui all’Avviso di  cui al Buono Libro 2019 2020. 

 La Regione Campania con decreto dirigenziale n. 31 del 02/08/2019, pubblicato sul BURC n. 46 del 

05/08/2019, ha operato il piano di reparto del fondo statale per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri 

di testo per l’anno scolastico 2019/2020, in favore degli alunni frequentanti gli istituti di istruzione 

secondaria di 1° e 2° grado statali. 

Sono ammessi al beneficio i genitori o altri soggetti che rappresentano il minore, ovvero lo studente se 

maggiorenne, appartenenti a famiglie che presentino un valore dell’Indicatore della Situazione Economica 

Equivalente (ISEE) 2019 in corso di validità rientrante nelle due seguenti due fasce:  

- Fascia 1: ISEE da Euro 0 a 10.633,00;  

- Fascia 2: ISEE da Euro 10.633,01 a Euro 13.300,00. 

La richiesta da parte del genitore o del soggetto che rappresenta il minore o dello studente stesso, se 

maggiorenne, va compilata in ogni sua parte su apposito modello prestampato da ritirare presso le 

segreterie delle scuole o da scaricare dal sito www.comune.villaricca.na.it e consegnata presso le segreterie 

delle scuole di appartenenza ENTRO E NON OLTRE IL TERMINE PERENTORIO DEL 

12/11/2019 

Alla domanda, pena l’esclusione, devono essere allegati.  

1. Il certificato ISEE riferito all’intero nucleo familiare anno 2018 calcolato ai sensi del D.P.C.M. 

n° 159/2013  

2. Autocertificazione:in condizione di ISEE pari a zero 

La scadenza per la presentazione della domanda è perentoria.  

Non saranno accettate le domande presentate direttamente al Comune.  

Eventuali ritardi nella presentazione o un’errata compilazione della domanda comporteranno 

l’esclusione della valutazione delle stesse. 

Villaricca 05/11/2019 

L’Assessore alla P.I.                                                                                    IL Responsabile del Settore 

Ing. Giosuè Di Marino                                                                                          Dott.ssa Maria Topo 


