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COMUNE DI RECALE 
 

(Provincia di Caserta) 
 

UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 
 

FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2022/2023 
 

Scuola Secondaria di I° Grado 
 

IL SINDACO 
RENDE NOTO 
 
Nelle more dell’assegnazione di risorse finanziarie da parte della Regione Campania, così 
come previsto dalle vigenti disposizioni legislative, le famiglie degli studenti, iscritti 
regolarmente all’anno   scolastico 2022/2023, appartenenti alle sottoelencate fasce di reddito 
ISEE: 
 
Fascia 1 da Euro 0 a Euro 10.633,00  
 
Fascia 2 da Euro 10.633,01 a Euro 13.300,00 
 
possono presentare richiesta per un contributo parziale o totale per la fornitura dei libri di testo. 
Conformemente a quanto previsto nella Delibera della Giunta Regionale n. 365 del 07/07/2022, 
Le risorse disponibili saranno destinate prioritariamente alla copertura del fabbisogno dei 
richiedenti   con ISEE rientrante nella Fascia n.1. Qualora residuino risorse dopo la copertura 
totale del fabbisogno riferito alla Fascia n.1, le stesse saranno destinate alla copertura del 
fabbisogno dei richiedenti con ISEE rientrante nella Fascia n.2. 
Lo schema di domanda potrà essere ritirato e poi consegnato, corredato di certificazione ISEE 
e copia documento richiedente, presso l’Ufficio Pubblica Istruzione del   Comune di Recale, sito 
al piano terra della Casa Comunale alla Piazza Vestini n.3, dal Lunedi al Venerdì, dalle ore 9,00 
alle ore 12,00 - Martedì e Giovedì pomeriggio dalle ore 16,00 alle ore 18,00, ovvero a mezzo 
pec all’indirizzo comunerecale@pec.it, sino al  
 

14 OTTOBRE 2022 
 
Nell’oggetto della domanda, così come nella pec, dovrà essere utilizzata la dicitura Domanda 
di accesso al contributo per la fornitura dei libri di testo anno scolastico 2022-2023. 
Saranno effettuati controlli a campione in ordine di veridicità delle dichiarazioni rese. 
Non saranno ammesse le domande: 
1.incomplete, non sottoscritte o compilate su modelli non conformi; 
2. che, in presenza di attestazione ISEE pari a zero, non riportino sul retro autodichiarazione 
attestante (a mezzo di apposito modello), a pena esclusione, le fonti e i mezzi dai quali il nucleo 
familiare ha tratto sostentamento; 
3. presentate fuori termine; 
Recale li, 13/09/2022. 
                                                                                                 Il Sindaco 
                                                                                    F.to Dott. Raffaele Porfidia 
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