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48° Distretto scolastico

Prot.n.164976/PG2017

OGGETTO: contributo a parziale rimborso della spesa sostenuta nell'anno scolastico
2016/2017 per l'acquisto dei libri di testo.
Destinatari: studenti delle scuole secondarie rientranti in particolari condizioni economiche (ISEE
non superiore ad € 10.633,00 rilasciato nell'anno 2016 o, in mancanza, nell'anno 2017).
Presentazione della domanda: la domanda va presentata esclusivamente on-line accedendo al
sito internet: http://multimediale.comune.napoli.it/ticket/libri_16_17.php entro e non oltre il
31/3/2017.
I richiedenti impossibilitati a produrre la domanda on-line potranno avvalersi di:
- Uffici U.R.P. delle Municipalità
- Servizi Attività Amministrative delle Municipalità
La domanda può essere presentata dal genitore o da chi rappresenta lo studente minore Se si è
genitori o rappresentanti di più studenti minori, è necessario compilare un modulo per ogni
domanda.
L'invio della richiesta genererà un codice da conservare per ogni riferimento successivo e che
attesta l'avvenuta ricezione della domanda. E' opportuno stampare o salvare la pagina di
conferma. E' possibile procedere a modifiche e/o integrazioni della domanda. In tal caso sarà
necessario compilare una nuova domanda inserendo il codice ricevuto in precedenza.
L'erogazione del contributo potrà avvenire con il sistema del bonifico su conto corrente bancario
o in circolarità con spese a carico del richiedente. Il codice IBAN deve essere esclusivamente
intestato al richiedente. In assenza di tale dato il contributo sarà erogato con il sistema del bonifico
in circolarità (riscossione presso una filale HUB di Intesa San Paolo) con spese a carico del
richiedente.
Per informazioni è possibile inviare una e-mail all'indirizzo
cedole.librarie@comune.napoli.it oppure ai seguenti recapiti telefonici: 081/7959434-35-47.Per
ulteriori informazioni collegarsi al sito: www.ic29Miraglia-Sogliano. Gov.it
Napoli, 9 marzo 2017

Il Dirigente Scolastico
Prof. Giuseppina Florio

