Città di Capua
Medaglia d’Oro al Merito Civile
Ufficio Pubblica Istruzione

Ai Dirigenti Scolastici
Istituto Comprensivo Fieramosca-Martucci
Fieramosca
Istituto Comprensivo Pier Delle Vigne
Istituto Tecnico Commerciale Federico II
Istituto Tecnico Industriale Statale Giulio Cesare Falco
Liceo Scientifico Garofano
Liceo Pizzi
Capua
Oggetto: Fornitura libri di testo per l’anno scolastico 2020/2021
2.2021 al 09.03.2021 è possibile consegnare le domande per il beneficio
Si comunica che dal 10.02.2021
dei buoni libro a.s. 2020/21.
Le domande potranno essere protocollate all’ufficio protocollo del Comune di Capua nei giorni di
martedì dalle ore 09:00 alle 12:00 e di giovedì dalle ore 16:00 alle 18:00
18:00, oppure trasmesse a
mezzo mail all’indirizzo
indirizzo pec: comunedicapua@pec.comunedicapua.it che consentirà la
trasmissione anche mediante mail ordinarie
ordinarie.
La modulistica dovrà esseree resa disponibile sul sito di ogni singola scuola,
scuola nonché sul sito
istituzionale
stituzionale del Comune di Capua ((www.comunedicapua.it).
Per il contributo è richiesto il certificato ISEE in corso di validità riferito ai redditi anno 2019
distinto in due fasce
Fascia 1: ISEE da € 0 a € 10.633,00;
Fascia 2: ISEE da € 10.633,01 a € 13.300,00.
Si precisa che le risorse disponibili per tale tipo di intervento saranno destinate in via prioritaria
alla copertura del fabbisogno relativo agli utenti rientranti nella Fascia 1.
Qualora dalla
la copertura totale del fabbisogno sopra citato dovessero risultare risorse residue, le
stesse saranno destinate ai richiedenti rientranti nella Fascia 2.
Le istanze dovranno essere compilate utilizzando il modello (allegato A) ed essere corredate dalla
seguente documentazione:
Copia dell’ Attestazione ISEE in corso di validità (scadenza 31.12.2020);
nel caso in cui il reddito ISEE sia pari ad € 0,00 allegare anche
l’autocertificazione (allegato B)
Copia del Documento di identità del richiedente, in corso di validità;
Copia del Codice Fiscale del richiedente.
Copia Attestazione intestazione e coordinate IBAN del richiedente
Si sottolinea che l’IBAN comunicato deve essere intestato alla persona richiedente il beneficio.
Le istanze di accesso al Servizio, corredate dalla documentazione sopra indicata, saranno
controllate e protocollate all’ufficio protocollo del Comune di Capua nei giorni di martedì dalle ore
09:00 alle 12:00 e di giovedì
vedì dalle ore 16:00 alle 18:00, oppure trasmesse a mezzo mail all’indirizzo
all

