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Comune di Marzano di Nola
Provincia dt Aoelllno

C.F. A00()9750649 tèL Oa1-A25sso3 Fax Oa1- 4255753

Pt'ol. h,2094 lel 14,t09,t2020

l)ONIA\DA PER ,\CCEDERX AI BUONT l,lBRI PER LE SCIOLE SICONDARIE DI l. E
2ÒGRADO - AN\O SCOLASTICO 202Ol202I

IL SINDACO

RENDE NOTO

(lhe con D.D. n"581 del 20/05/2020. pubblicata sul BURC n.134 del 29106/2020. la Regione
Carrpania ha appror.ato ìl Piano di riparto fta i Comuùi dei fondi pcr la fomitura di libri graluita.
tolale o parziale. dei libri di testo per I'anno scolastico 2020,,2021 a falore degli alunni
appartcncntia lamiglic rneno abbienri . che freqùentimo le scuolc secondarie di l" e 2.grado;
a hc con delibera dcLla C.R. n'i l4 dc1 23106i2020 sono srari approvari, i crjteri e modalità per la
concessionc dci coÌttlibuti lìbri dì testo:

Possono chìcdere il bencficio i geùitori o glj altri soggetti chc rappresenlano il minore. chc
plesenlino una certilìcazionc lS[[ in corso di raiidità entrante ncllc scguenti l'asce:
- 1'F,\SCIA ISEE da€. O ad€. 10.633.00;
- 2" l-ASCIA ISEFI da 10.633.00a€.13.100.00:
- Ncl caso di ISI]L pari a ZERO. pena l'esclusione del beneiìcio è ncce"sario allcstare c

quanlilìcare lc fonti e i mezzi dai quaii il nuclco familiare ha trarÌo sostentamenlo.
Le lisorse disponibili saranoo assegnate prioritariamenle ai richicdenti appartenenti alla 1,,

liscia. lc cconomie saran,to destinate a soddisfale la 2o fàscia
- I modclli relati\ialla richiesta di contributo possono essere ritiratì presso il Comune o scaricati

dal silo istituzionale:

' Ai benetìcìari sarà conscgnata enlro jl 15/102020 una ccdola libraria con l'indicazione
dell ìnìporto assegnato.

Lc domande vanno prescntate plesso l Utficio Protocollo del Comune di Marzano di \ola.
unitamcnle al modello ISEI- c copia dcl docùmento di riconoscimenb. cntro e non oltre il
30/09/2020:
Pcr osni allro chiarimento. è possibile rivoìgclsi all'1111ìcio Relazioni oon il pubblico 081 8255303
inl.l

NlarTano di Nola. li 1.Y09/2020 (,. ,. r^o n"o
r\ lCeom FrùcesLo Addeor



Cdp.43020

Comune di Marzano di Nolo
Prouincia di Auellino

C.F. 8OOO975O6rtgr tèr. OEI-8255303 Fs Oa1- a256753

Contributo economico per acquisto Libri di Testo a.s. 2020/2021

GENERALITA' DEL RICHIEDENTE
(ilgenilore ochiesérciia la pat a pot€sta o b studente sé maggioÉnne)

Cognome

NOME

Codice fiscale

Luogo e data di nascita

RESIDENZA ANAGRAFICA

VialPiazza N' CAP.

Comune Prov.

Telefono Cellulare

GENERALITA' DELLO STUDENTE

Cognome e Nome

Luogo e data di nascita

Codice fiscale

ANNO SCOLASTTCO 2020-202,1

Scuola Classe Sez.

Timbro e Visto della Scuola- Altestanle ta regotare frequenza del,atunno/a

Si allegano i seguenti documenti:
'1. Nuova attestazione ISEE in corso di validità;
2. Autocertificazione per iredditi pari a zero (in allegato);
3. Copia della carta d'identità in corso di validità del richiedente.

Firma del Richiedente



Cdp. A3A2a

Comune di A/larzano di Nola
Provincia di Avellino

c.F. 80009750649 P. IVA 00286270640 Tel. 081-8255303 - Fax 081- 8255753

E - MAIL seoretèriamarzano@libero.it - marzanodinola@libero.it

Dichiarazione sostitutiva di ceÉiticazione
(art.46 D.P.R.28 dicembrè 2000 n.445)

circa la fonte di sostèntamento
pér isoggetti che dichiarano "lSE ZERO" relativamènte ai redditi dell,Anno in corso

di validità.

ll/La sottoscritto/a

naio/a a L)it
residente in alla vialpiazza

consapevole delle sanzioni penali cui, per effetto dell,aÉ. 76 del D.p.R, 2911212000, n.

445, può andare incontro in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci o di esibizione

di afto falso o eontenènte dati non corrispondenti a verità, sotto la propria

rèsponsabilità:

DICHIARA

Che nell'anno &A.d ha lratto sostentamento dall'aiuto di: (indicare generalità complete ed

eventuale rapporto di parentela)

per un imporio quantificabile in Euro:

ì

Letto confernato e soiroscrrtto
i

IL DICHIARANTE

lULa sottoscritto/a dichiara di aver prcso visione dell,informativa sulla potezione dei dati personali ai
sensi del Regolamento Generale sulta protezione dèi dati (UE) 2()l6/679)
ll/La sottoscritto/a dichiara inoltre ai sènsi de ,aÉ. 13 dèt D. Lgs n, 196 dèt 30 giugno 2OO3 di èssere
inrormato/a chè i dati personali contenuti nella presèntè dichiarazione sarannò trattati, unicamente
per le finalità pèr le qualisono state acquisite.

Firma


