MODULO DI RICHIESTA
Al Comune di AFRICO

DOMANDA PER LA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO
(Legge n 448/98)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA A NORMA DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N° 445, PER LA DETERMINAZIONE
DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE (ISEE) PER OTTENERE LA FORNITURA GRATUITA,
SEMIGRATUITA, NONCHE’ ANCHE IN COMODATO DEI LIBRI DI TESTO

Generalità del richiedente, esercente la potestà genitoriale sul minore
Cognome
Nome
Codice Fiscale

Generalità dell’alunno / studente
Cognome
Nome
Luogo di Nascita
Data di
Nascita
Residenza anagrafica dell’alunno / studente
Via/Piazza ________________________________________________ n. civico
__________
Comune

AFRICO C.A.P. 89030 Provincia (RC)

Scuola di frequenza anno scolastico 2015/2016
____________________________________
________________________________________________________________________
__
Classe di frequenza anno scolastico 2017/2018
____________________________________

l

sottoscritt
CHIEDE

Di poter accedere al contributo statale per la fornitura dei libri di testo di cui all’art. 27, Legge 448/98.

Dichiara, altresì,
• che l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente, (I.S.E.E.) vigente (calcolata
sulla base delle dichiarazioni dei redditi 2016) del proprio nucleo familiare, è di €
10.632,00
• di essere consapevole che, in caso di corresponsione del sussidio per l’acquisto dei libri
di testo, dovrà presentare, idonea documentazione fiscale, a riprova delle spese
effettivamente sostenute entro e non oltre il 15.12. 2017.
• di avere conoscenza che, nel caso di corresponsione dei benefici, si applica l’art. 4,
comma 2, del d. lgs. n.109/1998 in materia di controllo di veridicità delle informazioni
fornite e che, in caso di dichiarazioni non veritiere, è passibile di sanzioni penali ai
sensi del D.P.R. n. 445/2000, oltre alla revoca dei benefici eventualmente percepiti.
• di aver ricevuto l'informativa prescritta dalla legge sulla tutela della privacy (art. 13, del
dlgs 30 giugno 2003 n. 196) per quanto riguarda il trattamento dei dati personali.

ALLEGA
1. Attestazione relativa all’indicatore ISEE in corso di validità
2. Copia, non autenticata, di un documento di identità in corso di validità.

Data

.. Firma

...

N.B. Le famiglie che rientrano nei requisiti di reddito e che inoltrano domanda devono conservare
idonea documentazione (fattura o scontrino di cassa, accompagnati da indicazione dei libri di testo
acquistati,sottoscritta dal venditore).

