
 
AVVISO CONCESSIONE COMODATO D’USO 

GRATUITO PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO 

AGLI ALUNNI  FREQUENTANTI LE CLASSI DI 

ISTRUZIONE SECONDARIA DI 2° GRADO   
 

Il Comune di Monte San Giovanni Campano, con deliberazione di 
Giunta Comunale n. 89 del 20.12.2021, ha previsto per gli 
alunni residenti nel Comune di Monte San Giovanni Campano 

e frequentanti le classi di istruzione secondaria di 2° grado  presenti sul territorio comunale, la fornitura da parte 
dell’Ente  dei libri di testo in comodato d’uso, a condizione che gli stessi non abbiamo già richiesto  ed ottenuto il 
contributo regionale per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo.   

La concessione dei libri di testo in comodato d’uso è relativa ai libri di testo sia cartacei che digitali, i dizionari e 
i libri di narrativa (anche in lingua straniera) consigliati dalle scuole; 

  
Possono accedere alla concessione dei libri  di testo gli studenti aventi i seguenti requisiti: 
 

1. Residenza nel Comune di Monte San Giovanni Campano; 
2. Frequenza di corsi di studio nell’anno scolastico 2021-2022, presso gli Istituti di istruzione secondaria 

presenti sul territorio comunale; 
3. Attestazione ISEE in corso di validità del proprio nucleo familiare, non superiore a  € 15.493,71; 
4. Copia del documento di riconoscimento, in corso di validità. 

 

La richiesta per la concessione della fornitura in comodato d’uso dei libri di testo deve essere compilata su 
apposito modulo, al quale occorre allegare: 

 Attestazione ISEE in corso di validità, rilasciata gratuitamente dai CAAF, per quanto attiene la situazione 
economica del nucleo familiare dello studente; 

 Dichiarazione sostitutiva di certificazione resa, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, dal soggetto richiedente per 
quanto attiene i requisiti di residenza e frequenza scolastica; 

 Copia del documento d’identità del soggetto richiedente che firma l’istanza di concessione. 

Il comodatario si impegnerà, per iscritto, a custodire i materiali con diligenza, senza prestarli ad altri o 

deteriorarli in alcun modo, fatto salvo il solo effetto dell’uso. 

Non sarà ammesso scrivere sui libri di testo con   penne, evidenziatori   o   altri   marcatori   indelebili.   La   

richiesta   include   assunzione   di responsabilità   del comodatario   e obbligo   sull’uso e sulla cura  dei   

materiali concessi.    I   materiali   concessi   saranno   consegnati   nelle   mani   del comodatario   firmatario della 

richiesta di comodato. La restituzione dovrà avvenire entro e non oltre il 30 luglio 2022. 

La mancata restituzione dei libri comporterà l’automatica esclusione dal beneficio negli anni scolastici 

successivi.  

Le operazioni di consegna e firma in presenza dei documenti dovranno essere effettuate, con orario 

concordato con il servizio scolastico del Comune di Monte San Giovanni Campano, in scrupolosa 

osservanza delle vigenti normative in tema di sicurezza e sanità.   
  

La modulistica occorrente può essere scaricata dal sito internet del comune 
www.comune.montesangiovannicampano.fr.it oppure ritirata presso lo Sportello del Cittadino o l’Ufficio Scuola, 

nei giorni ed orari di apertura al pubblico e  deve  essere  presentata  entro e non oltre il   31.01.2022, anche 

via pec all’indirizzo: protocollo.msgc@pec.ancitel.it 
 
Per ulteriori informazioni telefonare ai seguenti numeri: 0775/289926- 0775/289980 
 

Dalla Residenza Comunale, lì  14.01.2022 
Il Responsabile del servizio  
         Dr. Paolo Nozori  
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