MODULO DI DOMANDA contributo acquisto
LIBRI DI TESTO - A.S. 2019/2020

Riservato all’Ufficio

TERMINI PRESENTAZIONE : 4 OTTOBRE 2018

DATA

N. DOM. ……………….….

SCUOLA
Secondaria 1°
Secondaria 2°

………………….

Al COMUNE DI DERUTA
Uff. Scuola ed Assistenza

Il sottoscritto genitore/ o facente veci
Cognome

Nome

Luogo di nascita

Data di nascita
Codice Fiscale

residente in
N.

Via/Piazza
Frazione
N. Tel.
CHIEDE

di accedere ai benefici di cui all’art. 27 della L. 23 dicembre 1998, n. 448 e art.1 comma 258 della
L. 208/2015, inerente il contributo per l’acquisto dei libri di testo per l’anno scolastico 2019/2020
A FAVORE DELLO STUDENTE

Cognome

Nome

Luogo di nascita

Data di nascita

SCUOLA E CLASSE FREQUENTATA NEL CORRENTE A.S. 2019/20
..............................................................................................................................
ORDINE SCUOLA
Secondaria 1° grado

CLASSE
Secondaria 2° grado

1

2

3

4

5

A tal fine il sottoscritto, essendo a conoscenza che l’indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.)
previsto per fruire del contributo per i libri di testo non deve essere superiore ad € 10.632,94,

DICHIARA
• che l’ I.S.E.E. del proprio nucleo familiare, in corso di validità, è pari ad € ........................................;
• che la spesa sostenuta per l’acquisto dei libri di testo a.s. 2019/20 è pari ad € ....………..………….;

• che lo studente sopra indicato per cui si richiede il contributo, è residente in questo Comune;
• di non aver presentato domanda per ottenere analogo beneficio in altra Regione.
Allega alla presente:

•
•

Attestazione I.S.E.E in corso di validità
Documentazione comprovante la spesa sostenuta per l’acquisto dei libri di testo a.s.
2019/20

Il richiedente dichiara di avere conoscenza che, nel caso di corresponsione dei benefici, si applica art. 4, comma 2, del D.L. 31
marzo 1998, n. 109, in materia di controllo della veridicità delle informazioni fornite e di essere a conoscenza delle sanzioni penali
previste dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci rese in sede di autocertificazione.
Il richiedente autorizza gli Enti attuativi degli interventi al trattamento dei dati contenuti nelle dichiarazioni rese per le finalità e
modalità di servizio, ai sensi delle disposizioni di cui al Codice in materia di protezione dei dati personali, emanato con d.lgs
30.06.2003, n. 196.

FIRMA
Data

