
 
 

 

 

Comune di VALLE DI MADDALONI 
 

Provincia di Caserta tel.0823 336281 – fax 0823 336266 
 
 

 

AVVISO ALLA CITTADINANZA 

 

BUONO-LIBRO  A  FAVORE  DEGLI  ALUNNI  DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

– A.S. 2022/2023 

 

RIAPERTURA TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 

SI RENDE NOTO 

 

la riapertura dei termini per richiedere i buono - libro  per la fornitura totale/parziale dei libri di testo per la 

scuola secondaria di I°  grado  dal 30/08/2022 fino alle ore 24.00 del giorno 05.09.2022 termine perentorio, 

utilizzando l’apposita modulistica disponibile presso l’ufficio protocollo o scaricabile dal sito istituzionale 

dell’Ente  www.comune.valledimaddaloni.ce.it. 

 

http://www.comune.valledimaddaloni.ce.it/


Documentazione da allegare 
 
 

Alla domanda vanno allegati: 

 
– Dichiarazione ISEE in corso di validità; 

 
– Copia del documento di riconoscimento 

 
–  In  caso  di  dichiarazione  ISEE  pari  ad  €  ZERO,  pena  l’esclusione  dal  beneficio,  autocertificazione  relativa 
all’attestazione ed alla quantificazione delle fonti e dei mezzi dai quali il nucleo familiare ha tratto sostentamento 
nell’anno 2021. 

 
Esclusioni 

 
– Difetto dei requisiti 

 
– Mancata presentazione della dichiarazione ISEE in corso di validità 

 
– Dichiarazione ISEE difforme 

 
– Mancata presentazione di un valido documento di riconoscimento. 

 
Modalità di erogazione del beneficio 

 
Il “buono libro” sarà erogato sotto forma di cedola/voucher a titolo di totale o parziale copertura delle spese, 
utilizzabile per le spese dei libri di testo. 

 
La cedola/voucher potrà essere utilizzata esclusivamente presso la cartolibreria accreditata. 

 
Valore del buono 
I buoni libri avranno un valore diversificato per classe in relazione alle disponibilità delle risorse assegnate dalla 
Regione Campania ed al numero dei richiedenti. 

 
Graduatoria 
Il servizio Istruzione provvederà a redigere la graduatoria degli aventi diritto, in forma anonima, per motivi di privacy 
con  indicazione unicamente del numero di protocollo assegnato all’istanza, suddivisi in Fascia 1 e Fascia 2 che 
saranno pubblicati sul sito internet istituzionale dell’Ente. Tale pubblicazione, a tutti gli effetti, ha valore di notifica 
agli interessati. 

 
Conclusioni 
I dati personali raccolti con le domande inoltrate a motivo del presente Avviso saranno trattati con gli strumenti 
informatici ed utilizzati nell’ambito del procedimento amministrativo con modalità conformi a quanto previsto dalla 
normativa sulla protezione dei dati personali. 
Il presente Avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio del Comune e sulla home page del sito istituzionale dell’Ente 
www.comune.valledimaddaloni.ce.it ed affisso nella sede comunale e nei plessi scolastici interessati 

 
Dalla Residenza Comunale,lì 04 agosto 2022 

 
              IL RESPONSABILE AA.GG. 
           Domenico Farina 

     
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai    sensi 

dell’art.3,comm.2, del D.Lgs.39/1993 

 
           
 
 

http://www.comune.valledimaddaloni.ce.it/

