
Comune di Agerola 
Città Metropolitana di Napoli 

Prot. 0009323 

Al Dirigente Scolastico 
dell'I.C. "S. Di Giacomo - E. De Nicola" 

Via Case Lauritano, 1 
80051 Agerola 

Pec: naic8ee005@pec.istruzione.it 

OGGETTO: Fornitura gratuita o semigratuita libri di testo a.s. 2022/2023. 

Si informa codesto spett.le Istituto che per l'a.s. 2022 / 2023 il beneficio di cui all'oggetto 
verrà concesso sotto forma di cedola libraria o voucher, in conformità agli indirizzi regionali 
impartiti con la Delibera della Giunta Regionale della Campania n. 365 del 7 luglio 2022. 

Le cedole o voucher dovranno essere negoziati presso librerie affiliate ad A.L.I. -
Associazione Librai Italiani - Confcommercio - Imprese per l'Italia, o al S.I.L. - Sindacato Italiano 
Librai e cartolibrai - Confesercenti, e/ o accreditate e convenzionate con il Comune, queste ultime 
secondo l'elenco già pubblicato ad ogni effetto conoscitivo sul sito istituzionale dell'ente. 

La medesima deliberazione n. 365/2022 ha fissato al 15 ottobre il termine per la consegna 
da parte dei Comuni delle cedole librarie o voucher alle famiglie, compatibilmente con i tempi 
dell'effettivo trasferimento delle relative risorse da parte della Regione, per cui si rende necessario 
pubblicizzare con congruo anticipo le modalità di erogazione del beneficio e procedere 
all'acquisizione delle relative domande. 

In allegato alla presente, si trasmette l'avviso e la relativa modulistica, come di seguito 
elencata: 

modello di domanda (allegato A); 
modello di autocertificazione (allegato B), che deve essere compilato dai richiedenti il cui 
reddito ISEE è pari a "O". 

Il termine per la presentazione delle domande è fissato al 30 settembre 2022; le 
stesse, prodotte secondo il fac simile allegato sub A), dovranno essere corredate dalla seguente 
documentazione, a pena esclusione dal beneficio: 

Attestazione ISEE in corso di validità; 
Solo in presenza di ISEE pari a ZERO, dichiarazione attestante le fonti ed i mezzi da cui il 
nucleo familiare ha tratto sostentamento (Allegato B); 
Copia del documento di identità del richiedente; 
In caso di ripetenti, attestazione scolastica di nuova dotazione libraria. 

Nel ringraziare per la consueta collaborazione, si chiede di voler contribuire, con i mezzi a 
propria disposizione, a dare massima pubblicità dell'avviso all'utenza al fine di consentire la 
presentazione delle istanze entro il termine perentorio del 30 settembre 2022. 

Agerola, lì 29 luglio 2022 
Il Responsabile 

Settore Affari Generali 
t. ssa Rossella Mascolo
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