
 

COMUNE DI CAPUA

PROVINCIA DI CASERTA

***

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA

 

Premesso che il Comune di Capua, ai sensi della normativa vigente e degli stanziamenti regionali, 

assicura la fornitura dei libri di testo agli alunni delle scuole secondarie I e II grado e il servizio di 

refezione scolastica; 

Premesso che con determina n. 695 del 29/8/2022 è stato affidato alla Astro – tel s.r.l. con sede in 

Avellino alla via Ferriera n. 11 l’acquisto del servizio di couponsbook per la gestione in forma 

elettronica dei buoni libro; 

Tenuto conto della DGR Campania n. 365 del 7/7/2022 indicante i criteri e le modalità operative 

per l’ammissione al beneficio della fornitura dei libri di testo in favore degli alluni meno abbienti

delle scuole dell’obbligo e secondarie superiori; 

Visto il Decreto Dirigenziale n- 61 del 8/7/2022 con cui l’U.O.D. Istruzione della Regione

Campania ha ripartito per i Comuni e impegnato il fondo statale di competenza regionale per la 

fornitura dei libri di testo in favore degli alunni meno abbienti delle scuole dell’obbligo e superiori 

per l’a.s. 2022/2023; 

Visto l’Avviso, prot. comunale n. 19157, pubblicato in data 27/9/2022 con il quale si avvisavano i 

cittadini interessati che il Comune di Capua – nel proseguire l’obiettivo di dematerializzazione della

documentazione amministrativa e di semplificazione delle procedura a beneficio degli utenti – ha 

introdotto, dall’Anno Scolastico 2022/2023, il sistema automatizzato “CouponsBook”, per la

gestione in forma digitale dei voucher per la fornitura dei libri di testo per la scuola secondaria di I e 

II grado; 





Richiamata la Determina n. 851 del 14/10/2022 con la quale sono stati approvati gli elenchi dei 

beneficiari e degli esclusi al contributo per l’acquisto dei libri di testo agli alunni delle scuole 

secondarie I e II grado; 

 

SI AVVISANO 

 

i beneficiari dei contributi per l’acquisto dei libri di testo A.S. 2022/2023 e le librerie e cartolibrerie 

abilitate dal Comune di Capua che: 

➢ L’acquisto dei libri di testo, a mezzo voucher, potrà essere effettuato esclusivamente presso 

una delle librerie/cartolibrerie iscritte all’Elenco Comunale; 

➢ Con la pubblicazione della graduatoria degli ammessi al beneficio, sarà inviato un Codice 

PIN UNIVOCO via SMS/E-MAIL che consentirà alle famiglie di procedere all’acquisto dei

libri di testo, esclusivamente presso una delle librerie/cartolibrerie accreditate e inserite 

nell’apposito Elenco Comunale disponibile e consultabile su sito istituzionale dell’Ente. 

Alla libreria scelta, andranno forniti sia il pin univoco sia il codice fiscale del beneficiario; 

➢ I suddetti voucher dovranno essere inderogabilmente utilizzati presso le librerie e 

cartolibrerie accreditate entro la scadenza del 30 Aprile 2023 e le relative fatture 

commerciali emesse da dette librerie, cartolibrerie ecc., dovranno essere recapitate al 

Comune di Capua entro il 30/6/2023, in 

quanto, come imposto dalla Regione Campania, i voucher dovranno essere impiegati 

unicamente “…per la fornitura dei libri di testo in favore degli alunni meno abbienti delle

scuole secondarie di primo e/o secondo grado – a.s. 2022/2023”. Pertanto i voucher utilizzati

successivamente al 30/4/2023 e/o fatture recapitate al Comune di Capua oltre il 30/6/2023 

non saranno, rispettivamente, rimborsati a chi le accetterà e liquidate a chi le recapiterà 

senza pretendere nei confronti del Comune di Capua; 

➢ Il voucher non è cedibile, non è utilizzabile quale denaro contante e non dà diritto a resto; 

➢ Il voucher verrà concesso esclusivamente in forma digitale mediante ricezione di un PIN 

UNIVOCO da parte dell’avente diritto; 

➢ Il voucher digitale è spendibile esclusivamente presso uno dei Fornitori iscritti all’Elenco 

Comunale dei Fornitori; 

➢ Il beneficio viene concesso per le spese per l’acquisto dei libri di testo e contenuti didattici 

alternativi scelti dalla scuola per l’a.s. 2022/2023 e l’importo del beneficio non può superare 



la spesa complessiva sostenuta, così come stabilito dall’Allegato A della Delibera della 

Giunta Regionale n. 365 del 07/07/2022; 

➢ è stato predisposto un centralino per il supporto agli utenti, contattabile al numero:  0825 

1806043 dal Lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16:00 Alle ore 

19:00. 

Capua, 14/10/2022  

Il Responsabile del Settore 

Dott.ssa Laura Tartaglione 
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