FORNITURA GRATUITA O COMODATO D’USO DEI LIBRI DI TESTO A.S. 2017/2018
Ai sensi dell’art. 27 della Legge 23.12.1998 n. 448

AL DIRIGENTE SCOLASTICO
DELL’I.I.S. “NOSTRO/REPACI”
VILLA SAN GIOVANNI (RC)
Generalità del richiedente

NOME

COGNOME

LUOGO DI NASCITA

DATA DI NASCITA

CODICE FISCALE
Residenza anagrafica
VIA/PIAZZA/N. CIVICO

TELEFONO

COMUNE

PROVINCIA

RECAPITO (se diverso)
Generalità dello studente destinatario
NOME

COGNOME

LUOGO DI NASCITA

DATA DI NASCITA

CODICE FISCALE
DENOMINAZIONE DELLA SCUOLA
frequentata per l’a.s. 2017/2018
Ordine e grado di scuola

CLASSE che frequenta nell’a.s. 2017/2018:

Corso e indirizzo di studi

CHIEDE
Di poter accedere alla fornitura gratuita o al contributo per l’acquisto dei libri di testo per l’a.s. 2017/2018 (solo per gli alunni delle classi I,
II);
Di poter fruire dei libri in comodato d’uso per l’a.s. 2017/2018 (solo per gli alunni delle classi III, IV e V).

DICHIARA
Sotto la propria responsabilità, ai sensi del DPR 445/2000:
 Per il periodo d'imposta 2016, il proprio nucleo familiare ha un reddito ISEE di € _____________ non
superiore all’ISEE previsto per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo pari ad € 10.632,94.
 di non avere presentato domanda per ottenere analogo beneficio in altra Regione.
 di avere conoscenza che, nel caso di corresponsione di benefici, si applica l’art. 4, c. 2, del D. Lgs.
31.03.98 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. 28.12.00 n. 445 in caso di dichiarazioni mendaci rese
in sede di autocertificazione.
Data,

Firma*
_________________________________________

(*) da apporre direttamente alla consegna della domanda alla presenza del dipendente incaricato della ricezione o da inviare unitamente a copia di un
documento di identità in corso di validità.

Si richiede che il contributo assegnato venga accreditato sul C/C indicato nel seguente codice IBAN

I T
INFORMATIVA AI SENSI DELLA VIGENTE NORMATIVA SULLA PRIVACY

Ai sensi dell’art. 10 della legge 13.12.1996 n.675 e successive modifiche e integrazioni, si informa che il trattamento dei dati personali è indispensabile ai fini
dell’erogazione del contributo di cui alla Legge 448/1998 ed è svolto da personale degli Enti attuativi degli interventi;i dati, resi anonimi potranno essere
utilizzati anche per finalità statistiche (DLgs n. 281/99).

