ANNO SCOLASTICO 2018/2019
DOMANDA PER LA FORNITURA GRATUITA
O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO
Art. 27 della L.23/12/98 n.448, D.P.C.M 320/1999, 226/2000 e 211/2006

Presentazione domanda: 23 gennaio 2019 - 28 febbraio 2019

Il sottoscritto (cognome e nome del richiedente)
Cognome

Nome

Codice fiscale
Via/ piazza

N° civico

Comune

Provincia

CAP
Telefono abitazione

Cellulare
CHIEDE

L' assegnazione del contributo per le spese sostenute per l' acquisto dei libri di testo per l'anno
scolastico 2018/2019 per l'alunno/a
Cognome

Nome

Codice fiscale
Luogo di nascita

Data di nascita

Comune di residenza
Frequentante la seguente scuola
Denominazione scuola
Via/ piazza

N° civico

Comune

provincia

Telefono
Scuola frequentata nell'anno scolastico 2018/2019:_____________________________________
________________________________________________________________________________

Secondaria I° grado (media e biennio della secondaria II° grado)
Secondaria di II° grado (superiore-classe III-IV-V)

classe _________ sez ____

classe ____________ sez ________

A TAL FINE DICHIARA
(Dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, N. 445)

di aver preso visione del bando con le relative modalità di formazione della graduatoria;
che il proprio indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), è pari a euro
_____________________
come da documentazione allegata;
di essere a conoscenza che i dati personali acquisiti saranno trasmessi ed utilizzati
esclusivamente per il presente procedimento;
di essere a conoscenza che sui dati dichiarati potranno essere effettuati controlli ai sensi dell'
art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 ed ai sensi degli artt. 4 comma 2 del Decreto Legislativo 31
marzo 1998, n. 109 e 6 comma 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7
maggio 1999, n. 221 e successive modificazioni.
ALLEGA
1. Dichiarazione spese sostenute con allegata documentazione contabile comprovante
l'acquisto con l' indicazione analitica dei libri di testo acquistati;
2. Copia attestazione ISEE.
3. Copia documento di identità (solo se la domanda non viene sottoscritta dinanzi all'impiegato
addetto alla ricezione).

Pescina, li

IL RICHIEDENTE

L'impiegato comunale, previa identificazione del richiedente che ha sottoscritto l'atto in sua
presenza .

