
 

 

Città di Nocera Inferiore 

SETTORE SOCIO FORMATIVO RICREATIVO  

AREA  ISTRUZIONE CULTURA SPORT SPETTACOLO TURISMO  

Tel  081/3235230/317     

Prot. 37630 del 18.08.2017 

IL SERVIZIO ISTRUZIONE  
Visti: 

- La legge 62/2000 “ Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e 

all’istruzione “ ed il DPCM 106/2001 attuativo della stessa; 

- La legge 448/98 art. 27  ed  i  DPCM 320/99  e  DPCM 226/00 che dispongono in materia di 

contributi a rimborso totale o parziale per i libri di testo a favore di studenti delle scuole 

secondarie appartenenti a famiglie in condizioni economiche svantaggiate; 

- La Riforma dell’ISEE prevista dall’art 5 del decreto “Salva Italia”; 

- La Determinazione Dirigenziale n.ro 1279 del17.08.2017;  

 

INDICE  

Avviso Pubblico per l’attribuzione del Rimborso sull’acquisto di libri di testo per gli studenti 

frequentanti le Scuole Secondarie di primo e secondo grado del territorio comunale, nell’anno 

scolastico 2016/2017 

 

BENEFICIARI 

 

Il Comune ammette al beneficio de quo i genitori o gli altri soggetti che rappresentano il minore, 

frequentante nell’anno scolastico 2016/2017 le Scuole Secondarie di 1° e 2° grado del territorio 

comunale, indipendentemente dalla residenza dello stesso ed appartenente a famiglia il cui reddito, 

calcolato in base ai nuovi criteri fissati dalla riforma prevista all’art.5 del decreto “ Salva Italia”, 

per l’anno 2016/2017 non sia superiore ad un valore ISEE  di € 10.633,00.  

 

MODALITA’  DI  PRESENTAZIONE  ISTANZE 

La domanda per l’accesso al beneficio, redatta sull’apposito modulo, approvato con DPCM 

18.05.2001, corredata della documentazione di seguito riportata, dovrà essere presentata al Servizio 

Istruzione, sito in Piazza Diaz, da uno dei genitori o da chi rappresenta lo studente, ovvero dallo 

stesso studente se maggiorenne, dal 1 Settembre 2017 al 31 Ottobre 2017 (farà fede la data del 

protocollo): 

1. Dichiarazione Sostitutiva Unica valevole per la richiesta di prestazioni sociali agevolate                       

(prestazioni scolastiche), comprensiva della certificazione ISEE rilasciata nell’anno in corso 

(relativa ai redditi 2015),calcolata in base ai nuovi criteri fissati dalla riforma prevista 

all’art.5 del decreto “ Salva Italia ;  

2. Autocertificazione, resa ai sensi del  DPR 445/2000, con dichiarazione delle fonti e dei 

mezzi dai quali il nucleo familiare trae sostentamento in caso di certificazione ISEE pari a 

zero; 

3. Fattura/e in originale con timbro e firma della libreria emittente e con l’indicazione dei titoli 

dei testi acquistati e relativi importi, relativa/e all’anno di frequenza ( 2016/2017); 



4.  Copia di valido documento di riconoscimento e del codice fiscale del richiedente; 

 

CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DEL RIMBORSO 

La percentuale del rimborso sarà calcolata con riferimento a: 

lo stanziamento a disposizione; 

il numero delle istanze presentate nei termini; 

il  totale dell’importo delle fatture allegate alle istanze; 

il  valore economico della dichiarazione ISEE del nucleo familiare.  

Il Comune provvederà alla comunicazione ai soggetti beneficiari dell’avvenuta assegnazione del 

rimborso dei libri di testo e del corrispondente ammontare tramite affissione della graduatoria 

aventi diritto all’Albo Pretorio e sul sito Internet dell’Ente (*). 

MOTIVI   DI   ESCLUSIONE 

         Sono motivi di esclusione: 

- la presentazione o l’arrivo della domanda oltre il termine previsto dal presente avviso; 

- l’assenza dei requisiti  richiesti dal presente bando; 

- la non veridicità di quanto dichiarato nelle domande presentate;  

- la presentazione o l’arrivo della domanda priva dei documenti richiesti a corredo della 

stessa.  

 

CONTROLLI E SANZIONI 

 

Il Comune è tenuto ad effettuare i controlli, ai sensi degli artt. 43 e 71 del DPR 445/2000, sulla 

veridicità delle dichiarazioni ISEE prodotte per avere accesso ai benefici del presente avviso. In 

caso di dichiarazioni mendaci, oltre la decadenza dal diritto al beneficio de quo, è fatta salva per 

l’Ente, l’applicazione delle norme penali per i fatti costituenti reato.  

 

La modulistica per richiedere il beneficio indicato è scaricabile dal sito del Comune di Nocera 

Inferiore www.comune.nocera-inferiore.sa.it  e disponibile presso gli uffici comunali – 

Servizio Pubblica Istruzione  e/o presso  le Istituzioni Scolastiche di riferimento. 

Per informazioni, ritiro modulistica e consegna delle istanze, rivolgersi al Servizio Istruzione, sito in 

Piazza Diaz - tel. 081/3235317 esclusivamente nei giorni  lunedì/mercoledì/venerdì  ore 9,00 - 

12,00 martedi/giovedi ore 16,00 – 18,00 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Andretta Giovannina: tel 081/3235230 

email: giovannina.andretta@comune.nocera-inferiore.sa.it.     

                     Il Titolare Posizioni Organizzative   

                              Dott.ssa Carmela Pacelli  
   

(*) Ai soggetti che risulteranno debitori verso l’Ente, sarà detratto dalle spettanze dovute, quale “ rimborso acquisto libri di testo “,  

la somma corrispondente all’importo per il quale risultano debitori ( legge 212/2000, art. 6, comma 2, dello  Statuto del Contribuente, 

recepito da Regolamento Comunale approvato con delibera di C. C. n. 3 del 06.03.2012). 

http://www.comune.nocera-inferiore.sa.it/

