
DOMANDA DI CONTRIBUfO PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DITESTO
ANNO SCOLASTTCO 2017r201A tL. 4481981

da consegnare al la Segreter ia del la Scuola frequentata dal lo studente entro i l  termine perentor io d€l
maeo 2018. pena l 'esclusione del benef ic io.

AL SIGNOR SINDACO
DEL COMUNE DI

cognome

30

comune dt nascl ta

cod ce fiscale

fesidenza anaqrafica:

comune I

nel la qual i tà di

cognome

(genrlofe o avenle 1a rappresentanza legale)
del lo studente

nato i l comune d nasclta

residenza anagraflca (se diversa da quella de dich arante):

comune

codrce f sca e

Protocollo e Denominazione della Scuola

ce luìafe

Ind rzzo di posta eletiron ca
(i flchiedente può rndcare un eventuale indirizzo d posta eiettron ca dove polrà rcevere comu n icazion i relat ve ala
l iqurdazrone del conk buto)

IBAN di C/C bancaro o posta ejnteslato al
IT

Banca o Uff cio Posiale

benefciarro

vtalptazzè c.a.p.
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CHIEDE
'erogazone delcontr ibuto per la forntura de l ibrdi testoperl 'annoscoasi ico20lT/18 aisensidel laL 448198 ad 27

DATI RELAÍ IVI ALL1STITUZIONE SCOLASTICA FREQUENTATA
NELL'ANNO SCOLASTICO 2017 ]201 8

denom îazione scuola

ytatp azza

telefono

c.a.p

ISTITUZIONE SCOLASTlCA
lapporre una X" accanto alla scuola frequentata) srArALE [ ]  PARTTARTA 

I

Con rfermento alstanza dr ammissone al  benefcio dela Fofni iura gratuta o semigratui ta dei l ibr i  di  teslo (AS
201712018) il sottoscritto, aisensideg/i arfl 46e47del D.P.R. 28 dicenbre 200A, n" 445 e cansapevale cliquanla
prevlsio dal l  ar l  71 del lo slesso, su la responsabi l tà penale cul  può andare inconfo in caso d dichiarazioni mendaci

DICHIARA
- diavere sostenuto, nel lanno scolast ico 2017l2018 !na spesa complessva di  Euro

- che i  valore ISEE (D P.C.lV 5 dicembre 2013. n 159) di  Euro
del la dìchiarazione de reddt i  2017 relat lvo al  perodo di  mposta 2016. L'ATTESTAZIONE ISEE lN CORSO Dl
VALIDITA',  PARIO INFERIORE AD EURO,10.632,94, DEVE ESSERE RILASCIATA DAL 15 GENNAIO 2018:

- d aver p.esentato a Dichiarazione Sostìtltiva Unica (DSLJ) della Siluazione Economica del nuceo fam liare

(es: INPS- ISEE- 201 8-XXXXXXXXX-XX):

A taÌfine rl sottoscritto dichiaTa di essere n possesso della documeniazrone rn origrnaLe attestante le spese sostenule
(che dovranno essefe conseryate per almeno 5 annt) , che esbirà su rchiesta dell'Amm n strazione e dr essere
consapevole del la decadenza da benef ic i  conseguit i  in seguto a dichiarazioni non veri i iere e che giatt  falsì  sono
puni i iarsens del Codice Pena e e del le Leggi specia l i  n matera.

Saranno prese in considerazionè, esclusivamente, le attestazioni ISEE val ide, owero, tut te quel le che non
ripoÉsranno alcuna "annotazione" (omissione/difformit ), pena I'esclusione,

Qualsiasi irregolarità e/o incomplotezza nella compilazione della domanda comporterà l'esclusione dal
benef ic io.

l r ichiedente autor izza, al t resi ,  la Regone Sci iana e giEnt i  Local i  interessai i  ad ul i l izzare dat i  contenut ne
presente formulario per le finalità previste dala legge nonche per elaborazioni statistlche da svolgere in forma
anonurìa e per la pubblicazione degli esiti ii tutto nel r spetlo dei lim ti posti dal D.Lgs 196/2003

ll rich edente d chiara di non avere presentato domanda per lottenirnenio di aîatogo beneficio in altra Regione

Lo scrivente allega alla presente:
1) lotocopia de proprio documento di riconoscimento n corso diva idìtà:
2) lotocopia del codice fiscale.

SCUOLA (ndicafe a classe frequentata)

Secondaria d 1" grado e classe 1^ Secondarra di2'grado - casse 3^ 4^ e 5^

prot

è stato calcolato sulla base

Fima
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