
DOMANDA DICONTRIBUTO PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DITESTO
ANNO SCOLASTICO 202012021Ar SENST DELL',ART. 27 L.23t12n 998 N. 448

LICEO "Pietro METASTASIO"
Scientifico-Li n g u istico
SCALEA (CS)

AL COMUNE DTSCALEA (CS)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DICERTIFICAZIONE A NORMA DEL DPR 445IOO

ll sottoscritto in qualita di
studente/ssa

(genitore o avente la rappresentanza) dello/a
richiede la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di

testo per I'anno scolaslico 202012021 ai sensi dell'art. 27 L.2311211998 n. 448.
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del Testo Unico emanato con D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e consapevole della
decadenza dai benefici conseguiti in seguito a dichiarazioni non veritiere e del fatto che gli atti falsi e le dichiarazioni
mendaci sono punite ai sensi del codice penale e dalle Leggi speciali in materia, sotto la propria responsabilità,
dichiara quanto segue:

A - DATICONOSCITIVI RELATIVIAL RICHIEDENTE E ALLO STUDENTE

GENERALITA' E RESIDENZA ANAGRAFICA DEL RICHIEDENTE

cognome

nato il

codice fiscale

residenza an4

comune

vialpiazza

telefono

vialpiazza

telefono

comune di nascita

nome

cellulare

Prov.

Prov.

GENERALITA' E RESIDENZA ANAGRAFICA DELLO STUDENTE

cognome nome

nato il comune di nascita

codice fiscale

residenza ana

comune

rafica:

rafica:

cellulare

1ì2o 1



B - SITUAZIONE ECONOMICA

Valore ISEE

Si allegano alla presente:
1. CERTIFICATO l.S.E E (valore ISEE
2 N_ Scontrini originali o fattura,
3. Fotocopia documento di identita del

Data

in corso di validità non superiore a €
dichiarazione del libraio con timbro e
richiedente.

10.632,94);
firma della spesa sostenuta;

Firma del Richiedente

ISTANZA PRESENTATA IN DATA

Riservato all'Ufficio

PROT. N.

C . SPESE EFFETTIVAMENTE SOSTENUTE
Spesa complessivamente sostenuta per I'anno scolastico 202012021, nei limiti degli importi previsti
78112013 e successivi o, se inferiore nei limiti della dotazione libraria scolastica dalla scuola, per
testo ed altre pubblicazioni adottate dalla scuola pari a:

EURO

ll richiedente dichiara di avere conoscenza che, nel caso di attribuzione del contributo per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri
di testo, ai sensi del DPCM 150112, possono essere eseguiti controlli, anche da parle della Guardia di Finanza, diretti ad accertare la
veridic-itè delle informazioni fornite ed effettuati preso gli lstituti di credito o altri interlocutori flnanziari.
ll richiedente autorizza altresi la Regione e gli Enti Locali intervenuti a utilizzare i dati contenuti nel presente formulario per le finalità
previste dalla legge e dal bando nonché per elaborazioni statistiche da svolgere in forma anonima e per la pubblicazione degli esiti, il
tutto nel rispetto dei limiti posti dal D.Lgs. 196/2003.

dal D.M. n. 4312012,
I'acquisto dei Iibri di

ll richiedente dichiara di presentato domanda per ottenere

analogo beneficio in altra Regione.
ln caso di ammissione al beneficio chiedo che il contributo per la fornitura libri di testo a.s.202012021 venga
accreditato sul seguente Conto Corrente Bancario o Postale (escluso il Libretto Postale)

AVERE NON AVERE

ri lasci o certifi cazione

IBAN di C/C bancario o stale intestato al beneficiario

CIC Postale

Data

("**) da apporre direttamente alla consegna della
unitamente a copia di un documento d'identità in

Firrna del richiedente

domanda alla presenza del dipendente incaricato della ricezione o da inviare

corso di validità.

t'tl o )



Si attesta che la presente istanza, previo accertamento dell'identità personale rnediante documento in

corso di validità No

è stata sottoscritta alla rnia presenza dalldalla Sig./Sig.ra

li,
Luogo e data L' addetto alla ricezione

Firrna

A seguito dell'emergenza epidemiologica da GOVID 19, si comunica agli interessati che le richieste di
contributo possono essere inoltrate presso l'lstituto Scolastico esclusivamente a mezzo e-mail.

SEZIONE DELLO STAMPATO NON FACENTE PARTE DELLA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

D - DATI RELATIVI ALLA SCUOLA FREQUENTATA

DATI RELATIVI ALL'ISTITUZIONE SCOLASTICA FREQUENTATA

denominazione scuola

N ELL'ANNO SCO LASTICO 2O2OI2O21

LICEO SCIENTIFICO - LINGUISTICO ,.P. METASTASIO''

com une

via/piazza

SCALEA

Localita Pantano c.a.p

Prov.

Telefono: 098 5121257 Fax: 09851939970 E-mail : CSP S20000D @istruzione. it

Scuola Secondaria di 2" grado
classe frequentata

il

8 7 0 2 9

t12C ?


