
 
COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO 

PROVINCIA DI SALERNO 
 

CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE SPESE PER L’ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO  
ANNO SCOLASTICO 2011/2012 

                                          L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 
RENDE NOTO 

Alla cittadinanza che sono disponibili presso la sede comunale i moduli per la  richiesta di 

concessione del contributo  acquisto dei libri di testo per l’anno scolastico 2011/2012. 

Possono chiedere il beneficio  gli studenti che frequentano le scuole secondarie di 1° e 2° grado 

(medie e superiori ) del Comune di Castel S.Giorgio che attestano una situazione economica 

equivalente del nucleo familiare ( ISEE ), riferita all’anno 2010 non superiore ad € 10.633,00. 

La richiesta deve essere compilata dal genitore dello studente su apposito modello a cui occorre 

allegare: 

1. Attestazione ISEE  con  reddito riferito all’anno 2010; 

2. Allegato A  (generalità del richiedente);. 

3. Fattura in originale del libraio; 

4. Allegato B ( solo nel caso di I.S.E.E.  pari a zero ) ; 

Si precisa che in presenza di attestazione ISEE pari a zero perché relativa a redditi esonerati (non 

soggetti ad IRPEF) oppure in presenza di un nucleo familiare che non abbia percepito redditi 

nell’anno 2010 occorre attestare e quantificare – pena l’esclusione dal beneficio – le fonti ed i 

mezzi dai quali il nucleo familiare ha tratto sostentamento. 

Il modello di domanda può essere ritirato presso: 

•     Ufficio Scolastico: nei  giorni    

                     c/o Centro di Quartiere         martedì -  giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12,30                                              
    Lanzara tel. 081/5163250     giovedì dalle ore 17.00 alle ore 19,00                             
 
    Via Europa                             lunedì –mercoledì venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30 

                    tel. 081/ 5163284 

•     Ufficio Protocollo:             tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.30 

P.zza Amabile,1            martedì  e giovedì dalle ore 16.30 alle ore 19,00 
tel. 081/ 5163219  

 
Lo stesso può altresì essere scaricato, unitamente agli allegati A e B, dal sito internet del Comune 
www.comune.castelsangiorgio.sa.it. 
 
Le domande dovranno essere presentate entro il 04.06.2012. 
 



Si fa presente, inoltre, che questo Ente procederà in favore dei richiedenti ammessi al contributo ,in 
applicazione dell’art.4 com.2 del decreto legislativo n.109  del 31.03.1998, ad effettuare i  controlli 
sulla veridicità delle informazioni fornite, . 
 
Dalla Residenza Municipale 04.05.2012 

 
Il Funzionario Responsabile                                               L’Assessore alla Pubblica Istruzione 
 Dott. Rocco Cataldo                                                                         Dott.Raffaele Sellitto 
                                                          Il Sindaco  
                                               Dott. Francesco Longanella                                              


