
                      
 

BANDO DI CONCORSO 
 

ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PER L’ACQUISTO DE I LIBRI DI TESTO  
                                                     A.S. 2014/2015 – L. n. 448/98 – art.27- 

 
Il Comune di Bacoli intende erogare  contributi economici per l’acquisto totale o parziale dei libri di testo,  in favore 
degli  alunni che frequentano la scuola dell’obbligo e la scuola superiore con sede nel territorio comunale e degli 
alunni residenti in Bacoli, ma che frequentano scuole di altre regioni che non erogano loro detto beneficio – anno 
scolastico 2014/2015.  

 
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

                
A   la domanda potrà essere presentata dai genitori o da altri soggetti che rappresentano il minore o dallo 

studente stesso se maggiorenne, appartenenti a nuclei familiari la cui situazione di reddito per l’anno 2013 
non sia superiore ad un valore ISEE di € 10.633,00 ( D. lgs. 31 marzo 1998 n° 109, e successive 
modificazioni ed integrazioni);  

 
 
B La modulistica è disponibile presso le segreterie scolastiche del territorio e sul sito istituzionale del 

comune-www.comune.bacoli.na.it ; 
     La  domanda  dovrà essere integrata dai seguenti documenti: 

  
1) Modello reso ai sensi del D.P.C.M. 18/05/2001  ( COPIA DELLA DICHIARAZIONE        
 SOSTITUTIVA PRESENTATA AL CAF)  
2)      Certificato ISEE con redditi riferiti all’anno 2013 ; 
3)       Fattura dei libri di testo acquistati; 
4)       Fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente; 
Contestualmente alla domanda l'allegato A, dovrà essere corredato dal timbro della scuola attestante la regolare 
iscrizione all'anno scolastico 2014-2015; 
PER I CERTIFICATI   ISEE  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; 

 
C  La domanda compilata esattamente in ogni parte, firmata, datata e completa  della  documentazione 

richiesta, dovrà essere consegnata presso l’ufficio Servizi Scolastici sito in Via Miseno  nei giorni dispari  
DAL  09 MARZO 2015  FINO ALLE ORE 12,00  DEL 30 APRILE 2015 ;  

D   L’ufficio  Servizi  Scolastici, dopo  aver  verificato le  singole istanze, provvederà a redigere  un  elenco degli 
aventi  diritto  sulla base delle certificazioni ISEE  2013, che sarà pubblicato all’Albo Pretorio on-line  e sul 
sito Istituzionale;  

E   Si precisa che  la liquidazione  dei contributi economici buono -libro agli aventi  diritto,  verrà effettuata dopo 
che la Regione Campania  avrà  provveduto ad accreditare la somma destinata al Comune di Bacoli. 

Bacoli, ____________ 
   
                               L'ASSESSORE ALLA P. ISTRUZIONE                                                               IL SINDACO   
                       DOTT.SSA  FLAVIA GUARDASCIONE                                 Dr.  ERMANNO SCHIANO 
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