
 

CITTÀ DI AIROLA 
PROVINCIA DI BENEVENTO 

 

SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE 

AVVISO 
(Approvato con determinazione dirigenziale n 123 del 28/07/2022) 

 

CONTRIBUTO PER L’ACQUISTO DI LIBRI DI TESTO, AI SENSI 

DELLA L. 488/98 ART. 27, A FAVORE DEGLI STUDENTI 

ISCRITTI PER L’ANNO SCOLASTICO 2022/2023 PRESSO LE 

SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO AVENTI 

SEDE SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI AIROLA.  
 

DESTINATARI  

Il beneficio è destinato agli studenti non ripetenti, qualunque ne sia la residenza, iscritti per l’anno 

scolastico 2021/2022 presso le scuole secondarie di primo e secondo grado aventi sede nel Comune di 

AIROLA.  

 

MODALITA’ OPERATIVE  

Il beneficio è destinato a studenti appartenenti a famiglie il cui reddito ISEE in corso di validità, anno 

2022, rientri nelle seguenti fasce:  

•  Fascia 1: € 0,00 ad € 10.633,00  

•  Fascia 2: € 10.633,01 ad € 13.300,00  

 

Gli interessati dovranno presentare, entro e non oltre il 07.10.2022, formale richiesta presso le segreterie 

delle Scuole di rispettiva frequenza. 

Le richieste, redatte su apposito modulo approvato con D.P.C.M. 18 maggio 2001, disponibile presso le 

citate segreterie scolastiche, dovranno essere corredate da: 

- Certificazione Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.), in corso di validità scadente il 

31/12/2022; 

- Fotocopia del documento di identità in corso di validità.  

 

In caso di attestazione ISEE pari a Euro 0,00 (Euro zero), perché relativa a redditi esonerati (non 

soggetti a Irpef) oppure in presenza di un nucleo familiare che non abbia percepito redditi per l’anno di 

riferimento, il richiedente deve dichiarare, pena l’esclusione dal beneficio, la fonte ed i mezzi da cui il 

nucleo familiare ha tratto sostentamento utilizzando l’apposito modello (allegato C del citato modello). 

La materiale erogazione dei contributi in parola resta subordinata all’accredito dei fondi da parte della 

Regione Campania, fatte salve ulteriori determinazioni, statali o regionali, in merito alla effettiva 

apertura delle scuole.  

Per ulteriori chiarimenti rivolgersi all’Ufficio Pubblica Istruzione del Comune di Airola. 

 

 
Dalla Residenza Municipale, lì  28 luglio 2022                                                                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                                                                                                                       Maurizio Bello 


