RICHIESTA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO
(Ai sensi dell’art. 27 della Legge 23/12/1998 n. 448) Anno scolastico 2022-2023
Da consegnare alla Segreteria della Scuola frequentata dallo studente entro il termine
perentorio dell’08 Novembre 2022, pena l’esclusione del beneficio.
IC S. GIOVANNI IN F. “BANDIERA”

AL SIGNOR SINDACO

Prot. n. _________________

Del Comune di San Giovanni in Fiore

del __________________
Titolario _____________
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

(art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)

Generalità del richiedente (Genitore o chi ne fa le veci)
__l __ Sottoscritto/a

COGNOME

LUOGO
DI NASCITA

NOME
DATA
DI NASCITA

CODICE FISCALE

Residenza anagrafica

VIA/PIAZZA N.
CIVICO

Telefono

COMUNE

PROVINCIA

Generalità dello studente destinatario

COGNOME

LUOGO
DI NASCITA

NOME
DATA
DI NASCITA

CODICE FISCALE
A conoscenza di quanto prescritto dagli artt. 71 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle pene previste
496 c.p. sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai fini della
fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo di cui all’art. 27 della legge 448/98, sotto la propria
responsabilità.

DICHIARA
Che __l__ proprio figlio/a nell’anno scolastico 2022/2023 è iscritto/a presso il seguente
Istituto:
DENOMINAZIONE
DELLA SCUOLA

Scuola Secondaria di 1° Grado “Da Fiore-Marconi 2”

CLASSE FREQUENTATA

2022-2023

Ordine e grado della scuola

Sezione

Secondaria di 1° grado
(classe 1^ 2^3^)

Classe

X

Secondaria di 2° grado
(classe 1^2^3^4^5^)

Corso e indirizzo di Studi:

Beneficiari dell’intervento sono gli studenti della Scuola Secondaria di primo e di secondo
grado statali, il cui nucleo familiare ha un indicatore della situazione economica equivalente
(ISEE), in corso di validità, (1 gennaio 2022 – 31 dicembre 2022), pari o inferiore ad €
10.632,94.
“Saranno prese in considerazione, pena l’esclusione, le Attestazioni ISEE valide e che non
riportano alcuna annotazione (omissione/difformità)”
Qualsiasi irregolarità e/o incompletezza della compilazione della domanda comporterà
l’esclusione dal beneficio;
CHIEDE di accedere al contributo per i libri di testo, a tal fine lo scrivente allega alla
presente:
1.

fotocopia dell’attestazione ISEE in corso di validità (1 gennaio 2022 - 31 dicembre 2022), pari o
inferiore a € 10.632,94;

2.

fotocopia del proprio documento di riconoscimento in corso di validità (genitore o tutore)

3.

fotocopia del codice fiscale (genitore o tutore)

4.

dichiara di essere informato che, se otterrà il contributo, si potrà applicare l’art. 4, comma 2, del D. Lgs.
31 marzo 1998, n. 109, in materia di controllo di veridicità delle informazioni fornite;

5.

dichiara di essere informato che il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003
è indispensabile ai fini dell’erogazione del contributo di cui alla legge 448/1998 ed è svolto da personale
dell’Ente che attua l’intervento; i dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche;
(D. Lgs. 30/07/1999, n. 281)

Data ____________________

Firma
________________________

