
                 DICHIARAZIONE DI AUTOCERTIFICAZIONE 
(art. 75 e 76 D.P.R.445/2000) 

RICHIESTA BUONI LIBRO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 
In riferimento alla concessione del buono-libri anno scolastico 2018/2019, consapevole delle sanzioni 

penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, così come stabilito dall’art. 26 della legge 15/68 e D.P.R. 

445/2000, e della decadenza dal beneficio ottenuto sulla base della dichiarazione non veritiera (articoli 75 e 76 

del D. P. R. 445/2000). 

IL SOTTOSCRITTO (genitore o chi rappresenta il minore o lo studente stesso se maggiorenne) 
  

COGNOME  
 

NOME  
 

NATO A  IL          /        /                 
 

CODICE FISCALE                 
 

RESIDENZA ANAGRAFICA: 

VIA/PIAZZA   N.       CAP      

 

COMUNE   PROV.  
 

TELEFONO  e-mail  

IBAN                            
 

GENERALITÀ DELLO STUDENTE: 

COGNOME: NOME: 
 

Luogo di Nascita: data di nascita:    /    / 
 

SCUOLA E CLASSE frequentata 
nell’anno scolastico 2018/2019 

 

DICHIARA  

CHE LA SITUAZIONE ECONOMICA DEL NUCLEO FAMILIARE COME RISULTA DAL MODELLO 

ISEE ALLEGATO E’ VERITIERA ED IL REDDITO ALLA VOCE ISEE AMMONTA AD €………….… 

Si allega alla presente scheda, compilata in stampatello in ogni sua voce: 

    copia dall’attestazione ISEE in corso di validità 

    copia del documento di riconoscimento in corso di validità, di chi sottoscrive l’istanza 

    dichiarazione resa solo da coloro che hanno un’attestazione ISEE pari a zero e per quelli che    

    non hanno prodotto alcun reddito 

   copia delle coordinate bancarie –CODICE IBAN- del conto Bancoposta o C/C Bancario 

Data _______________ Firma del dichiarante ______________________________ 

 

                                   RISERVATO ALLA SCUOLA 

ATTESTAZIONE di regolare frequenza all’a.s. 2018/2019 

 

                                 TIMBRO DELLA SCUOLA E FIRMA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 

 

 

 

 



 
CITTA’ DI VICO EQUENSE 

( Prov. di Napoli ) 

                                                  Servizio Pubblica Istruzione 

 

CONTRIBUTI ECONOMICI PER L’ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO 

Anno Scolastico 2018/2019 

 

Si Rende Noto 

 
 Che anche per l’anno scolastico 2018/2019, la Regione Campania ha stanziato i fondi per la 

concessione dei buoni libro di testo in favore degli alunni frequentanti le scuole medie inferiori e 

superiori. 

 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

  

        La domanda, compilata su apposito modello tipo approvato con D.P.C.M. 18/05/2001 (G.U. N°155    

del 06/07/2001), potrà essere presentata dai genitori o da altri soggetti che rappresentano il minore o 

lo studente se maggiorenne in possesso di un reddito ISEE rientrante nelle seguenti due fasce: 

 

Fascia 1: ISEE da € 0 a € 10.633,00  

Fascia 2: ISEE da € 10.633.01 a 13.300,00 

 

Le risorse disponibili saranno destinate prioritariamente alla copertura del fabbisogno dei richiedenti 

con ISEE rientrante nella Fascia 1. Qualora residuano risorse dopo la copertura totale del fabbisogno 

riferito alla Fascia 1, le stesse saranno destinate alla copertura del fabbisogno dei richiedenti con ISEE 

rientrante nella Fascia 2. 

a) PER ATTESTAZIONE ISEE PARI A ZERO, perché relativa a redditi esonerati (non soggetti 

ad Irpef) o per nucleo familiare che non ha percepito alcun reddito o, ancora, nel caso che i redditi 

e/o patrimoni considerati per il calcolo ISEE risultano negativi e pertanto pari a zero, è richiesta ai 

dichiaranti di attestare e quantificare – pena l’esclusione dal beneficio - le fonti e i mezzi dai quali 

il nucleo familiare ha tratto sostentamento (Delibera G.R. Campania 947 del 09/11/2010); 

b) la domanda compilata esattamente in ogni parte, firmata, datata, corredata da attestazione di 

regolare frequenza nell’a.s. 2018/2019, da copia dell’attestazione ISE-ISEE in corso di validità, 

ed alla fotocopia fronte retro di valido documento di riconoscimento del genitore o del legale 

rappresentante o lo studente stesso se maggiorenne, dovrà essere consegnata presso la segreteria 

della Scuola frequentata entro il 30 Novembre 2018. Non saranno ammesse domande compilate 

su modelli non conformi, prive dell’Attestazione ISEE o comunque presentate in difformità a 

quanto stabilito dal presente avviso. 

c) l’ufficio Pubblica Istruzione, dopo aver verificato le singole istanze, provvederà a redigere un 

elenco degli aventi diritto sulla base delle certificazioni ISEE. 

 

           I modelli di richiesta e di dichiarazione sono disponibili presso: 

o Gli Uffici amministrativi della scuola di frequenza; 

o l’Ufficio Pubblica Istruzione del Comune di Vico Equense; 

o sul sito web del Comune: www.comune.vicoequense.gov.it 

 

 

 

Per informazioni e chiarimenti rivolgersi all’Ufficio Pubblica Istruzione – Tel. 0818019332 


