DICHIARAZIONE SPESE SOSTENUTE
DICHIARAZIONE RELATIVA ALLE SPESE SOSTENUTE PER L' A.S. 2018/2019 PER
L'ACQUISTO DI LIBRI DI TESTO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I° E II° GRADO.

Io sottoscritto/a __________________________________________________________________
in qualità di _____________________________________________________________________
dell'alunno/a ____________________________________________________________________
iscritto/a nell'anno scolastico 2018/2019, presso l' Istituto Scolastico ________________________
_______________________________________________________________________________

Classe ___________________________________

Sez. _______________________________

Dichiaro che, relativamente all'acquisto dei libri di testo per l'anno scolastico 2018/2019, le somme
che ho effettivamente sostenuto ammontano a complessivi euro
__________________________
e che sono in possesso della relativa documentazione contabile giustificativa.
Dichiaro di essere a conoscenza che, nel caso di corresponsione dei benefici, si applica l' art. 4,
comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni
in materia di controllo della veridicità delle informazioni fornite.
Dichiaro di essere consapevole che, in caso di dichiarazioni non veritiere, sarò passibile di sanzioni
penali ai sensi del D.P.R. 445/2000, oltre alla revoca dei benefici eventualmente percepiti.
Dichiaro, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all' art. 13 del Decreto
Legislativo n. 196 del 30/06/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell' ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Inoltre dichiaro di essere a conoscenza che in ogni caso l' importo del beneficio non potrà
superare il costo della dotazione dei testi della classe frequentata. Eventuali importi superiori
saranno ricondotti al limite stabilito dalle vigenti norme in materia.
ALLEGO
1)
Documentazione contabile attestante la spesa sostenuta con elencazione analitica dei libri di
testo acquistati.
2)
Copia attestazione ISEE.

Data

Firma

ELENCO DEI LIBRI DI TETSO ACQUISTATI PER L'ANNO SCOLASTICO 2018/2019
SCUOLA
CLASSE

n.
ord.

STUDENTE

DESCRIZIONE

PREZZO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
TOTALE EURO

Dichiaro che il Sig./la Sig.ra _________________________________________ ha acquistato
presso questo esercizio i libri di testo sopra elencati.

Timbro e firma del rivenditore

