
 
C i t t à   d i   B a c o l i 

(Città Metropolitana  di  Napoli) 
 

BANDO DI CONCORSO 
 

ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PER L'ACQUISTO DE I LIBRI DI TESTO 
Anno Scolastico 2015/2016-Legge 448/1998, art. 27 

 
Il Comune di Bacoli intende erogare, per l'anno scolastico 2015-16, 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 che hanno sede nel territorio comunale e degli alunni residenti in 
Bacoli ma che frequentano scuole di altre regioni che non erogano a loro favore detto benefici. 

 
MODALITA' DI PARTECIPAZIONE 

A) La domanda potrà essere presentata dai genitori o da altri soggetti esercenti la patria potestà 
sull'alunno minorenne o dallo studente stesso se maggiorenne, appartenenti a nuclei familiari 
la cui situazione reddituale per l'anno 2014 non sia superiore ad un valore ISEE di € 
10.633,00 (D. lgs. 31.03.1998 n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni). 

B) La modulistica sarà disponibile presso le segreterie delle scuole del territori e sul sito 
istituzionale del Comune (incollare il link della pagina); 

C) Le domande, esattamente compilate in ogni parte, firmate, datate e complete della 
documentazione richiesta pena l'esclusione, dovranno essere consegnate, dal  05.05.2016  al 
06.06.2016   presso l'Ufficio Servizi Scolastici del Comune di Bacoli che rilascerà opportuna 
ricevuta. 

D) L'Ufficio Servizi Scolastici, dopo aver valutato ogni singola istanza, provvederà, sulla base 
delle certificazioni allegate, a redigere un elenco degli aventi diritto che sarà pubblicato 
sull'Albo Pretorio online e sul sito Istituzionale dell'Ente 

                     
DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE 

1. Domanda,  comprensiva dell'All. A  già munito di timbro della scuola attestante la regolare 
iscrizione dell'alunno per l'anno scolastico 2015-16. 

2. Copia del modello della dichiarazione sostitutiva ( DSU ) presentata al CAF  reso ai sensi del 
D.P.C.M.  18 maggio 2001; 

3.  Certificazione ISEE riferita ai redditi dell'anno 2014; 

4. Per Certificazioni ISEE pari a ZERO è richiesta, pena l'esclusione dal beneficio, attestazione  
con la quale, il dichiarante, indica le fonti ed i mezzi dai quali il nucleo familiare ha tratto 
sostentamento; 

5. Fattura dei libri di testo acquistati; 

6. Fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente. 
 

Si fa presente, ad ogni buon conto, che la liquidazione del contributi economici (buono-libri) agli 
aventi diritto, avverrà solamente dopo che la Regione Campania avrà provveduto ad accreditare la 
somma destinata al Comune di Bacoli. 

L'Assessore alla Pubblica Istruzione                                                               Il Sindaco 

 f.to Prof. Gennaro Di Fraia                                                   f.to   Dott. Josi Gerardo Della Ragione 

 


