Libri di Testo: scuola secondaria a.s. 2017/2018
Descrizione: contributo a parziale rimborso della spesa sostenuta nell’anno scolastico 2017/2018 per
l’acquisto dei libri di testo.
Destinatari: studenti delle scuole secondarie rientranti in particolari condizioni economiche (ISEE NON
SUPERIORE AD € 10.633,00 RILASCIATO NELL’ANNO 2017, PENA L’ESCLUSIONE DAL BENEFICIO)

Presentazione della domanda:
La domanda va presentata esclusivamente on-line accedendo da questa pagina entro e non oltre il
06/11/2017.
I richiedenti impossibilitati a produrre la domanda on-line potranno avvalersi di:
- Uffici U.R.P. delle Municipalità
- Servizi Attività Amministrative delle Municipalità
La domanda può essere presentata dal genitore, da chi rappresenta lo studente minore o direttamente dallo
studente se maggiorenne. Il richiedente e lo studente devono risultare nell’attestazione ISEE, pena
l’esclusione dal beneficio.
Se si è genitori o rappresentanti di più studenti minori, è necessario compilare un modulo per ogni domanda.
L'invio della richiesta genererà un codice da conservare per ogni riferimento successivo e che attesta
l'avvenuta ricezione della domanda. E' opportuno stampare o salvare la pagina di conferma. Qualora
non si dovesse visualizzare il codice vuol dire che la domanda non è andata a buon fine.
E' possibile procedere a modifiche e/o integrazioni della domanda. In tal caso sarà necessario compilare una
nuova domanda inserendo il codice ricevuto in precedenza.
Nel campo dell'importo ISEE andrà inserito il valore dell’attestazione ISEE calcolata in base ai nuovi criteri di
cui al D.P.C.M. n. 159/2013 e circolare INPS n. 171 del 18/12/2014. L’importo non dovrà essere superiore
ad € 10.633,00.
Saranno escluse le richieste pervenute fuori termine, incomplete e/o il cui valore ISEE sia superiore ad €
10.633,00.
Il Servizio Diritto all'Istruzione provvederà a compilare l’elenco degli studenti ammessi al contributo e degli
esclusi.
I suddetti elenchi saranno pubblicati su questo sito e hanno valore, a tutti gli effetti, di notifica agli interessati.
L’erogazione del contributo potrà avvenire con accredito su conto corrente bancario e/o postale, su
carte di credito o carte prepagate oppure mediante il sistema del bonifico in circolarità con spese a
carico del richiedente.
Il codice IBAN deve essere esclusivamente intestato al richiedente il beneficio. Non sono validi i
Codici IBAN dei libretti postali con ABI 07601 e CAB 03384
In assenza di tale dato il contributo sarà erogato con il sistema del bonifico in circolarità (riscossione presso
una filale HUB di Intesa San Paolo) con spese a carico del richiedente.
Per informazioni è possibile inviare una e-mail all'indirizzo cedole.librarie@comune.napoli.it oppure ai seguenti recapiti telefonici:
081/7959434-35-47

