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COMUNE DI GIUNGANO 
(Provincia di Salerno) 

Piazza V. Veneto – 84050 GIUNGANO (SA) tel. 0828 880285 – fax 0828 880220 

E-mail demografici.giungano@gmail.com 

 

             

Prot. n. 75 

A V V I S O 

CONTRIBUTI PER I LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020 
(Legge Regionale n. 448/98, art. 27) 

 

Nelle more del riparto dei fondi da parte della Regione Campania sono state avviate le procedure 

per l’assegnazione dei buoni libri per l’anno scolastico 2019/2020.  

 

SI AVVISANO 

 

pertanto,  i genitori degli alunni che frequentano la scuola media, che i moduli per l’ottenimento 

del beneficio sono in distribuzione presso la segreteria della scuola stessa sul sito Istituzionale 

del Comune. 

Saranno ammessi al contributo i soggetti che rientrano nelle seguenti fasce: 

Fascia 1: ISEE 2019 (redditi anno 2018) da euro 0 ad euro  10.630,00. 

Fascia 2: ISEE 2019 (reddito anno 2018) da euro 10.630,00 ad euro 13.300,00;  

Le risorse disponibili sono destinate prioritariamente alla copertura delle istanze rientranti nelle 

prima fascia. In caso di disponibilità di fondi si procederà a soddisfare le istanze rientranti nella 2 

fascia, in ordine al reddito.  

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

La domanda, che non vincola in alcun modo l’amministrazione comunale, per l’assegnazione dei 

buoni libri sarà accettata esclusivamente a seguito di erogazione dei fondi da parte della Regione 

Campania.  

Per richiedere il beneficio, ai predetti moduli, devono essere allegati   i seguenti documenti: 

-attestazione ISEE  2019 (redditi 2018); 

-copia del documento di identità del richiedente. 

-fattura/documento fiscale comprovante l’avvenuta spesa di cui si chiede il rimborso. 

NB. Nel caso di reddito ISEE  zero, a pena esclusione dal contributo, deve essere allegata, 

obbligatoriamente, una dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio di attestazione e 

quantificazione delle fonti e dei mezzi dai quali il nucleo familiare ha tratto sostentamento. 

L’amministrazione comunale, come previsto, farà i dovuti controlli sulle dichiarazioni 

presentate. 

La domanda deve essere consegnata dagli interessati alla segreteria della scuola entro il termine, 

improrogabile, del 30/01/2020. 

Giungano, li 09/01/2020. 

                                                                     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

         Gerardo Monzo 
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