
Al Comune di

ALLEGATO IIAII

MODULO DI RTCHIESTA
F'ORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO

Anno scolastico 201512016
Ai sensi dell'art.27 della Legge 23/12/1998 n.448

Generalità del richiedente
COGNOME NOME

LUOGO E DATA DI NASCITA

CODICE FISCALE

Residenza A
YINPIAZZA Num. Telef.

COMTINE Prov.

Generalità dello studente destinatario
COGNOME NOME

LUOGO E DATA DI NASCITA

Dati relativi alla scuola
DENOMINAZIONE DELLA SCUOLA

uentata nell'a.s.20 1 5 12016

VIAIPIAZZA NUM.

COMLINE Prov.

Classe frequentata nell' a.s. 201512A16 i i I ,2 r 3 )4 5

Ordine e grado di scuola ! Secondaria di 1'grado ! Secondarradi2o grado
ex media inferiore) (ex media Superi

Data

Firma del Richiedente



Al Comune di

INDICATORE DELLA SITUAZIONE

ALLEGATO IIBII

ECONOMTCA EQUTVALENTE (I.S.E.E.)

lULa sottoscritto/a dichiara di aver presentato

unica (l) della situazione economica complessiva del nucleo

dalla quale

la dichiarazione sostitutiva

familiare in data all'Ente (2)

risulta un ISEE di € con riferimento ai redditi 2014 che non è

superiore atl'ISEE previsto per lassegnazione dei libri di testo ( pari a €, 10.632,94) e di cui si

allega copia.

Il/La sottoscritto/a dichiara di aver conoscenza che, nel caso di corresponsione di benefici, si

applica I' art. 4, comma 2, del Decreto Legislativo 3l marzo 1998, n. 109 in materia di

controllo di veridicità delle informazioni fornite e di essere a conoscenza delle sanzioni penali

previste dall'art.76 del D.P.R. 2,811212000 n,445, in caso di dichiarazioni mendaci rese in sede

di autocertificazione.

Il sottoscritto dichiara di non aver presentato domanda per ottenere analogo beneficio in altra

Regione

Data

Firma del richiedente

INFORMATIVA AI SENSI DELLA LEGGE n.6751199C.

Ai sensi dell'art.lA clella Legge 3t/12/1996 n.675, si inJorma che il trattanrento dei dati per.sonali è indis1sensabile ai

Jini tlell'erogazione de! contribltto di cLti alla Legge 448i1998 ed è svolto da personale degli Enti oltttativi degli

interventi; idati, resi trnonimi, potfttnno essere utilizzati anche per-finalità.statistiche (D.Lgs.30/07/1999. n.281)

NOTE

La dichialazione sostitutiva unica è prevista clal D.Lgs. n.109/1998, come moclificato dal D.Lgs. 130/2000" valevole

per tutte le richieste di prestazioni sociali agevolate.

Spec,ificare a quale Ente è stata prestata o attestata la dichiarazione (acl esempio: Comune, Centro di Assistcnza

Fiscale - CAF. Sccle e Agenzia INPS)

(l)

(2)



ALLEGAT8 gC'9

Al Comune di

FAC SXM{LE DOCèJIv{ENTO DMNDITÉ^

A richiesta dell'interessato, si dichiara che i'alunno

residenie nel Comune cii lft -d\A

CAF iscntto alla Scuoìa

classe sezione , ira acquistato presso ia :lostra librerìa i

seguen.i libri scolastici aciottati nell'a.s. 2A1512*15 per i'imcorto ccmpiessivc di

Euro

con:e risulta ciall'elenco Ci seguito:

TiTCLC iMPOR TO

4,,-.-

Euro
Euro
Eurc
Eui:o

Euro
Euro
F.uro

Euro
Euro
E,uro
Euro
Euro
Euro
Euro

Timbro e firma deiia libreria

Data


