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ASSEGNAZIONE BUONI LIBRO 
A.S. 2020/21 

 
Si informa la cittadinanza che la Giunta Regionale della Campania, con decreto dirigenziale 30 
giugno 2020, n. 646, pubblicato sul BURC n° 138/2020, ha approvato il piano di riparto del fondo 
statale tra i Comuni per la fornitura dei libri di testo in favore degli alunni meno abbienti delle scuole 
secondarie di primo e/o di secondo grado per l’a.s. 2020/21. 
La domanda per l’erogazione del contributo dei buoni libro dovrà essere prodotto solo ed 
esclusivamente on line all’indirizzo www.comune.aversa.ce.it/il-comune/buoni-libro-2020-21/21/. 
Possono accedere al beneficio i genitori o altri soggetti che rappresentano il minore, ovvero lo stesso 
studente se maggiorenne, appartenenti a nuclei familiari il cui ISEE (Indicatore della Situazione 
Economica Equivalente) in corso di validità – calcolato ai sensi del D.lgs. 109/98 e s.m.i. – non sia 
superiore ad € 10.633,00. 
Ai fini della predisposizione della graduatoria degli aventi diritto, in presenza di attestazione ISEE 
pari a ZERO, oppure in presenza di un nucleo familiare che non abbia percepito redditi nell’anno di 
riferimento, il dichiarante dovrà attestare e quantificare, pena l’esclusione del beneficio, le fonti e i 
mezzi dai quali il nucleo familiare ha tratto sostentamento. 
 
La richiesta del beneficio, deve essere compilata on line : 
www.comune.aversa.ce.it/il-comune/buoni-libro-2020-21/21/ da parte di uno dei genitori o da 
chi rappresenta il minore o dallo studente maggiorenne dichiarando la regolare iscrizione per 
l’a.s. 2020/21. 
Le istanze prive dei dati identificativi saranno escluse dal beneficio. 
 
La richiesta dovrà essere corredata dai seguenti documenti, pena l’esclusione dal beneficio: 
1) ISEE in corso di validità (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) – calcolato ai 
sensi del D.lgs. 109/98 e s.m.i. - non superiore ad € 10.633,00 ; 
2) Documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità; 
3) Dichiarazione attestazione fonte di sostentamento in caso di ISEE pari a zero. 

 
Il modulo per la richiesta di attribuzione del beneficio deve essere compilato on line 
www.comune.aversa.ce.it/il-comune/buoni-libro-2020-21/21/ 
 

 
Si avverte che le domande prive dei dati richiesti non verranno prese in considerazione ai fini 
dell’assegnazione del contributo e pertanto saranno considerate nulle. 
In applicazione delle vigenti norme in materia di autocertificazione, saranno effettuati controlli sulla 
veridicità dei dati forniti ed eventuali abusi saranno perseguiti a norma di legge.  
 

IL TERMINE ULTIMO PER LA PRESENTAZIONE DELLE 
ISTANZE È FISSATO PER IL GIORNO  15 GENNAIO 2021. 
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L’Assessore alla Pubblica Istruzione 
             prof. CiroTarantino 

 
 

http://www.comune.aversa.ce.it/il-comune/buoni-libro-2020-21/21/
http://www.comune.aversa.ce.it/il-comune/buoni-libro-2020-21/21/

