
 
 
 

Città di Capua  
Medaglia d’Oro al Merito Civile  

Ufficio Pubblica Istruzione 

 
 
 
Oggetto: Fornitura libri di testo per l’anno scolastico 2021/2022 
 

AVVISO PUBBLICO 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO 
 

Richiamata la propria determinazione n.1096 del 07.12.2021 
COMUNICA CHE 

 
dal 09.12.2021 al 23.12.2021 è possibile consegnare le domande per il beneficio dei buoni libro 
a.s. 2021/22.  
Le domande potranno essere trasmesse a mezzo email all’indirizzo 
comunedicapua@pec.comunedicapua.it che consentirà la trasmissione anche mediante mail 
ordinarie. Nel trasmettere l’istanza, si raccomanda di indicare nell’oggetto della email il 
nominativo dell’alunno per il quale si chiede il beneficio.  
Si specifica che il servizio di protocollazione trasmette in automatico il numero di assegnazione 
e, pertanto, coloro che non riceveranno detto numero sulla propria email sono invitati a 
ritrasmettere l’istanza.   
In considerazione dell’attuale situazione di emergenza sanitaria da COVID 19, al fine di evitare 

assembramenti, si invitano gli interessati a prediligere la trasmissione delle domande in modalità 
telematica sopra indicata, specificando che è consentito, unicamente per coloro che non possono 
trasmettere l’istanza con le suddette modalità,  di recarsi presso l’ufficio di protocollo generale del 
Comune di Capua, ubicato nel palazzo comunale sito in Piazza dei Giudici,  nei giorni di martedì 
dalle ore 16:00 alle 18:00 e di giovedì dalle ore 9:00 alle 11:00 per la consegna  a mano.  
La modulistica sarà resa disponibile, oltre che sul sito istituzionale del Comune di Capua 
all’indirizzo www.comune.capua.ce.it , anche sul sito di ogni singola scuola, a cui sarà trasmesso il 
presente avviso.  
Per usufruire del contributo è richiesto il certificato ISEE in corso di validità distinto nelle seguenti 
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 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, a pena di esclusione: 
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- Copia dell’ Attestazione  ISEE in corso di validità (scadenza 31.12.2021); 
- 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 documento 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. 
 
Si raccomanda di compilare il modello in tutte le sue parti, avendo cura di trasmettere l’istanza e la 
documentazione allegata, unicamente in formato PDF. 

 

Non verranno valutati file pervenuti danneggiati, non leggibili o incompleti. 
  
Per ogni ulteriore informazione e/o delucidazione potrà essere contattato il seguente recapito 
telefonico : 0823/560237. 
 

 

Capua, lì 07.12.2021 

Il Responsabile del Settore 

Dott. Luigi D’Aquino 
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