
            COMUNE DI MACERATA CAMPANIA  
(Provincia di Caserta) 

  AVVISO 
CONTRIBUTO PER L’ACQUISTO DI LIBRI DI TESTO, AI SENSI DELLA L. 488/98   ART. 27, A FAVORE DEGLI 

STUDENTI ISCRITTI PER L’ANNO SCOLASTICO 2022/2023 PRESSO LA SCUOLA MEDIA DI MACERATA 
CAMPANIA 

DESTINATARI  
La domanda deve essere presentata presso la scuola frequentata dallo studente entro e non oltre  

le ore 12.00 del 09/09/2022 pena l’esclusione. 
Saranno escluse le domande mancanti del timbro della scuola attestante l’iscrizione presso la stessa per l’anno scolastico 
2022/2023 e carenti di documentazione. 

MODALITA’ OPERATIVE  
Il beneficio è destinato a studenti appartenenti a famiglie che presentino un valore dell’Indicatore della Situazione 
Economica Equivalente (ISEE)  in corso di validità rientrante nelle seguenti 2 fasce: 

• Fascia 1 : ISEE da € 0,00 ad € 10.633,00 
• Fascia 2 : ISEE da € 10.633,01 ad € 13.300,00 

Le risorse finanziarie disponibili saranno destinate prioritariamente alla copertura del fabbisogno dei richiedenti 
con ISEE rientrante nella prima Fascia (Isee fino ad € 10.633,00). 
Agli studenti collocati nella seconda fascia (Isee da € 10.633,01 ad € 13.300,00) saranno destinate  le risorse 
finanziarie che residueranno dopo la copertura del fabbisogno dei richiedenti collocati nella prima fascia. 
La misura massima del beneficio erogabile è determinata dal costo della dotazione dei testi della classe frequentata 
come previsto dalla nota del Miur. prot 4586 del 15/03/2019 e ai sensi del Decreto Ministeriale Miur n. 781/2013. 

DOMANDA DI AMMISSIONE 
La domanda deve essere compilata utilizzando l’apposito scaricabile dal sito internet del Comune di Macerata 
Campania: www.comune.maceratacampania.caserta.it e consegnata unicamente presso l’Istituto Scolastico. 

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA E SCADENZA  
Alla domanda deve essere allegata: 

             Attestazione ISEE in corso di validità (DPCM 159/2013 e s.m.i ); 
In caso di attestazione Isee pari a zero il richiedente dovrà allegare, pena l’esclusione dal beneficio, 
dichiarazione sulla fonte ed i mezzi da cui il nucleo familiare ha tratto sostentamento. 

             Copia del documento di identità del richiedente in corso di validità; 
             Codice iban ( no libretto postale ) intestate al richiedente. 
      CONTROLLI  

 I controlli, circa la veridicità dei dati forniti, saranno effettuati avvalendosi dei sistemi informativi telematici in possesso 
dell’Ente oltre che con l’invio degli elenchi dei richiedenti alla Guardia di Finanza competente per territorio. In caso di 

accertamento di false dichiarazioni sarà disposta la decadenza del beneficio e si procederà alla denuncia d’ufficio 
all’autorità giudiziaria. 

Si avverte inoltre che l’ufficio procederà ad effettuare, su tutte le domande presentate , controlli sul nucleo indicato nel 
modello ISEE che dovrà corrispondere alla composizione anagrafica. 

AVVERTENZE  
Il presente avviso è pubblicato nelle more dell’approvazione del decreto dirigenziale della Regione Campania 
di riparo tra i Comuni dei fondi destinati all’intervento in oggetto. 

                                                                                                                                                
 

http://www.comune.maceratacampania.caserta.it/
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