
DOMANDA DI CONTRIBUTO PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI 01 TESTO
ANNO SCOLASTICO 202112022 (L. 4481981

da consegnare alla Segreteria della Scuola frequentata dallo studente entro il tennine perentorio del
15novembre 2021,pena l'esclusione del beneficio.

Protocollo e DenominazionedellaScuola AL SIGNOR SINDACO
DEL COMUNE 01

DICHIARAZIONE SOSTITUIVA 01CERTIFICAZIONE
(Articolo n.40 D.P.R. 28 dicembre 2000 n.4451

_1_ sattoscri'rttol~a:,--_,--__ ~ __ ,,--_--;

cognome L_ --~----~ nome

~ato/a LI __ ...L__ ...L ...JI comune di nascita

codice fiscale

residenzà a,n~a'!lgra=fi~lc~a'-: _

! I Provocomune

n'1-1_ _J c.a,p'LI __ .L--..L_-,--_..J. __ _jvia/piazza

telefono

Indirizzo di posta elettronica
{irichiedente pu6 ìncfJC8f'e un eveniJale Indirizzo di posta eie1trDnca dove potrà rtcevere cormmIcazjoni reIalive ala liquidaZione del contrhlto}

nella qualitil di
(genitore O avente la rappresentanza legale)

L- ...J dello studente

cognome L_ ~ __Jnome

nato il LI __ ...L__ ...L I comune di nascita

codice fiscale

resroenza anagrafica (se diversa da quella del did1iarante):
comune LI ...JI Prov.

n.lL-_-" c.a,p'1-1-'--'--'--'--'via/piazza
a conoscenza di quanto pra&erlUo dagli articoli 71 e 76 del D.P.R. n.44512ooo e consapevole delle pene
previste claU'art.496 e.p, sull. reaponsabllità penale cui può anclare Incontro In c:aso di dichiarazioni mendaci,
al fini della fomltunl 9n1tulta • semlgratulta'dei Iibri'dI tnlo dI cuI ''l'at.%7 della L.448I98,sotto la propria
responsabilità .
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DICHIARA

che _1_ proprlola figliala, nell'anno scolastico 2021/2022 è iscritta presso Il seguente Istituto
Scolastico:

DATIRELATIVIALL'ISTITUZIONESCOLASTICAFREQUENTATA

denominazionescuola

Comune
'------------------------ __ __.J Provo

n..,--I_I c.a,p.c._1L._I~I IL-JIvia/piazza

telefono _.__ ._---_••_-------------
ISTITUZIONESCOLASTICA D
(apporreuna"X· accantoalla scuota frequentata) STATALE PARITARIA D

SCUOLA(indicarela classefrequentata)

Secondariadi l' graco
classe ,A, 2' e 3'

Secondariadi 2' grado- classe 1',2',3', 4' e 5"

che il valora ISEE (1) (D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159) è di Euro • di avere
diritto al contributo di cui .u'..-t, rr dale L 448198;

di aver pruantato la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) dalla Situazione Economica del nucleo
prot. n. del

!~~~~IIGIIbIn~~UIlO,per fanno acl>laatiCo 2021/2022, una &pesa complessiva di Euro
di _,.. in p.n.eo dalla documentazione in originale attaatanta le spese

_,.. _pevoIe che dovranno _re conservata per almeno 5 anni pena l'escIuaione dal

._re ~., domandapet l'ott.nImento di analogo beneficio In altra Revione.

pmc:lc!n~mte""erntosono gli studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado, statali e

~"StJ~Q1JCH!Ofamitiare ha un Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), in.corso
o Inferiore "a.E 10.632,94.

prese in considerazione le attestazioni ISEE valide, ovvero, tutte quelle che non
. alc:una "annotazione" (ornissioneldiffonmità),pena l'esclusione.

ComUIIII Im.ndesaa proc:edeN all'erogazione del contributo con modalità di accredito su conto
IIOltò&crillo dichIara che le proprt. coordinatB eono:

.~erd:odali. eomme IlUl C/C bancario o.pesiate inlllstato al beneficiario.

- Baicao. UIIicIo~Ie-
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--,.-----.-----

Il richiedente autorizza, altresl, la Regione Siciliana ·e gli Enti Locali interessati ad utilizzare j dab contenuti nel
presente formulano per le finalità previste dalla legge, nonché per elabOrazioni statistiChe da svolgere .n forma
anonima e per la pubblk:azione depll esiti, iliutto nel rispetto dei limiti posti dal D.Lgs 19612003.

Lo scrivente allega alla presente:

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

2) fotocopia del codice fiscale (genitori o More).

Data

Firma
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