
 
COMUNE DI ALCAMO 

Direzione 3 – Affari Generali - Risorse Umane e Servizi alla Persona 
Area 2 – Servizi Sociali e alla Persona 

UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 

 

AVVISO  
 “BUONO-LIBRI” ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

 
Premesso che: 
con Deliberazione di Giunta Municipale  n. 152 del 26/05/2017 e successive Delibera di modifica n.244 del 
07/09/2017  e n. 206 del 22/09/2020, sono stati stabiliti i criteri per l’assegnazione del contributo “Buono-
libri” alle famiglie degli alunni della scuola secondaria di primo grado – a decorrere dall’anno scolastico 
2017/2018” 

IL DIRIGENTE 
RENDE NOTO CHE 

 
SONO APERTI I TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER L’OTTENIMENTO DEL CONTRIBUTO 
BUONO-LIBRI PER L’ANNO SCOLASTICO 2020/2021 
Soggetti beneficiari: 

 Possono fare richiesta di tale contributo i genitori degli studenti frequentanti le scuole secondarie di 
primo grado (medie) residenti nel comune di Alcamo; 

 Requisiti di partecipazione: 

 essere residente nel comune di Alcamo; 

 essere in possesso di una attestazione ISEE in corso di validità del nucleo familiare dello studente non 
superiore a EURO 18.000,00; 

 che lo studente frequenti nell’anno scolastico 2020/2021  uno degli Istituti di scuola secondaria  di 
primo grado; 

Termine di scadenza presentazione delle domande: 

 le domande dovranno essere presentate entro il giorno 15 Ottobre 2020; 
Non saranno ammesse le domande pervenute oltre il termine di scadenza fissato e incomplete. 
 
Per essere ammessi a tale contributo occorre presentare richiesta  all’Ufficio Protocollo  di questo Comune- 

Piazza Ciullo o inviare PEC all’indirizzo: comunedialcamo.protocollo@pec.it   

L’istanza dovrà essere redatta su apposito modello di domanda, disponibile presso l’Ufficio Pubblica 

Istruzione sito in Via Verga, 65 o presso l’Ufficio U.R.P. del Comune di Alcamo o collegandosi al sito web: 

www.comune.alcamo.tp.it, nella sezione Modulistica – Servizi Pubblica Istruzione. 

 

Documenti da allegare alla domanda: 

 fotocopia del documento di riconoscimento del soggetto richiedente, in corso di validità, ai sensi 

dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000; 

 attestazione indicatore I.S.E.E., in corso di validità o numero di protocollo e data di presentazione del 

DSU del nucleo familiare; 

 fotocopia del codice fiscale; 

 fotocopia del codice IBAN bancario o postale (solo per accredito su c/c). 

 

Direzione 3-Affari Generali, Risorse Umane e Servizi alla Persona 
Alcamo  li 23/09/2020                                                                                  Il Dirigente  
                                                                                                          F.to   Dott. Luppino Sebastiano 
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