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Città di Portici

Città metropolitana diNapoli
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 358 del 30.7.2019 della Direzione Generale n.11 - DG per
l'Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili e successiva delibera di G.C. n. 172 del
27.8.2019 esecutiva nei modi e forme di legge

Si AWISA

Che l'Amministrazione Comunale di Portici intende procedere al bando per la

FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO A FAVORE DEGLI STUDENTI CHE HANNO FREQUENTATO
LA SCUOLA DELL'OBBLIGO E SUPERIORE DEL COMUNE DI PORTICI

per l'Anno Scolastico 2019/2020

Potranno inoltrare richiesta di partecipazione al beneficio i soggetti (genitori o gli altri soggetti che
rappresentano il minore, ovvero lo studente stesso se maggiorenne) che presentino un valore
dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEEI 2018 in corso di validità, rientrate nelle
seguenti 2 fasce:
Fascia 1: ISEE da € Oa € 10.633,00; -
Fascia 2: ISEE da € 10.633,01 a € 13.300,00.
I benefici di cui sopra vengono attribuiti per l'anno scolastico 2019/2020 e non implicano la riconfermaper gli
anni di studio successivi.
La richiesta del beneficio da parte di uno dei genitori o da chi rappresenta il minore o dallo studente
maggiorenne, redalla su appositi moduli disponibili presso le segreterie medesime (Modello A), sul sito
Internet della Città di Portici (www.comune.portici.na.it) e presso gli uffici comunali URP e Pubblica
Istruzione, dovrà essere presentata, entro e non oltre il 27 settembre 2019, .presso l'Ufficio Pubblica
Istruzione nella sede comunale di Via Campitelli;
Per la richiesta del beneficio occorre presentare:
ISEE diverso da zero
a) Modello di domanda (Modello A), approvato con DPCM 18/5/2001 debitamente timbrato dalla Direzione

Scolastica per attestazione di frequenza dell'alunno nell'a.s. 2019/2020;
b) dichiarazione sostitutiva di allo di notorietà, ai sensi degli art!. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, resa su

modello conforme a quello di cui al D.P.C.M. del 18.5.2001 (Modello B) attestante di avere conoscenza
che, nel caso di corresponsione dei benefici, si applica l'art. 4 del D.L n. 109 del 31/03/1998 in materia
di controllo sulla veridicità delle informazioni e di essere informato, ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000
e s.m.i. sul trallamento dei dati personali e sull'utilizzo di tali dati, anche con mezzi informatici, per fini
istituzionali propri della Pubblica Amministrazione (D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.).

c) .attestazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) per l'anno 2"018 in corso di
validità determinato ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n.
159.

d) copia fotostatica di un documento di identità, in corso di validità, del dichiarante.
ISEE uguale a zero
In caso di attestazione ISEE pari a zero perché relativa a redditi esonerati (non soggetti a Irpef), oppure in
presenza di un nucleo familiare che non abbia percepito redditi per l'anno 2017 o qualora i valori relativi ad
ogni singola componente del reddito elo patrimonio considerati ai fini del calcolo dell'ISEE siano negativi, il'
richiedente deve presentare la documentazione di cui ai punti al, bI, c) dI ed inoltre:
e) dichiarazione sostitutiva di allo di notorietà, resa ai sensi degli art!. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e

s.m.i., (Modello C) che allesti e quantifichi - pena l'esclusione dal beneficio - le fonti e i mezzi dai quali il
nucleo familiare ha tratto sostentamento nell'anno 2018.

La domanda va consegnata presso l'Ufficio Pubblica Istruzione - sede Municipale di Portici.
Il contributo concesso dell'equivalente in euro della cedola libraria, verrà quantificato sulla base delle
richieste pervenute, secondo i criteri formulati nell'art. 4 del relativo bando e compatibilmente con le risorse
finanziarie assegnate.
Per informazioni sul Bando rivolgersi all'Ufficio Pubblica Istruzione - sede Municipale di Portici - Via
Campitelli -tel. 081/7862380-385.
Copia del presente bando, fac-simile di domanda di partecipazione, sono pubblicati sul sito internet del
Comune s-.r;;r} www.comune.portici.na.i!. p
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