
DOMANDA DI TO PER LA FORNITIJRA E TUITA LIBRIDT TESTO
ANNO scoLASTtc o

da consegnare alla Segreteria della Scuola freqrrentata dallo studente entro il termine perentorio del21 novembre 20?2, pena l,esclusione del benefit:io.

AL §IGNOR SINDACO
DEL COMUNE DI

DICHIARAZIONE §OST TUIVA DI CERT1FICAZIONÉ
{Articofo n.46 D.P"R. 28 dicembre 2000 n.44S}

*i*
c§gnome

Nato/a
ii

codice fiscale

residenza

co§lun§

vialpiazza

telefano

nato il

codice fiscale

comune di nascita

comune di nascita

I 1

I I

nome

cellulare

Prov

n c a.p

lndirizzo di posta elettronica
(ìl richiedente può indicare un eventuale

nella quaiità di

cogn0me

dr ve

il0me

ila

(genitore o avente la rappresentanza legale)
: ___ dello studenle

residenza

comune

drversa

Prov

vialptazza n. c.a.p

a c§no§cerza di quanto prescritto dagli articoli ?'l e 76 del D.P.ft. n.44512§00 e ccnsapevole delle pene
previste dall'art. 496 c.p. sulla responsabilità penale ;ui può andare inccntro in caso di dichiarazioni mendaci,
ai fini della fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo di cui all'at. 2? della L.448/98, sotto la propria
responsabilità

.'f,'l
peg. 1

GRATUITA
2§22!2023

Protocollo e []enc]iriniizione clcl ia ScLrola

\L9



DICI{IARA
- che I proprio/a figlio/a, nell'anno scolastico 2}22n§z.3 è iscritta presso il seguente lstitutoScolastico:

DATI RELATIVI ALL'ISTITUZI(} h]E SCOLASTICA FREQU ENTATA

denominazione scuola

Comune Prov.

viafpiazza n

telefono

ISTITUZION E SCOLASTICA
(apporre una "X" accanto alla scuola frequentata) STATALE PARITARIA

SCUOLA (indicar: la classe frequentata)

Secondaria di 1'grado
classe '1^, 2^ e 3^

Secondi:rìa di 2" grado - classe 1^,2^,3À, 4^ e 5^

Beneliciari dell'intervento sono gli studenti delle scuole secondaile di primo e di secondo grado, statali e
paritarie, il cui nucieo famrliare ha un indicatore dellir situazione economica equivalente {lSE§), in corso
di validità, (1 gennaio 2022- 31 dicembre zazz),pa:i o inferiore a € 10.632,g4.

cheilvalorelSEE{DPCM5dicembre2013,n'159)èdiEuro-'ediaverediritto
al contributo di cui all'art. 27 della L, 448198;

"Saranno prese in considerazione, pena l'esclusione, le attestazioni ISEE valide e che non riportino
alcuna annotazione (omissioneldifformità)"

Qualsiasi irregolarità elo incomplelezza nella con pilazlone della domanda comporlerà I'esclusione dal
beneficio.

- di aver presentato la Dichlarazrone Sostitutiva Unica (DiiUi della Situazione Economica del nucleo familiare

(1 gennaio 2A22 * 31 dicembre 2022| prat. del

- di avere sostenirto, per I'anno scolastic.: 202212023, urla spesa compl*ssiva di *uro

ffi ;,* J:ff ,T 
"'à 

5§:ff; J: ::. ::: :*:llH::, n ffi ':; lì,i::-m§.- ::i§A:
beneficio.

di non avere presentato domanda per l'ottenirnento di analogo beneficio in altra Regione.

Qualora il Comune interdesse procedere all'ercgazìc*e del contributc con modalità di accredito su conto
corrente, il sottoscritto dichiara che le proprie coordi,rate sono:

Accreditarnento delle somr'le suf CrC bancario o postal(, intestato al beneficiario
i

IT

Banca o Uffictc Posrale

:n.l
l-'"- -

cap



ll richiedente aularizza, altresi la Regione siciliana e gli Enti Locali interessatj ad utrlrzzare i daii contenutr nelpresente formularic per 1e iìnalìtà previste dalla legge 
*nonche 

per elaborazioni statistiche da svolgere jn formaanonima e per la pubbllcazione degliesiti, iltutto netrìJp:tto deitrmltipostidalD Lgs 19612003

Lo scrivente allega alla presente:

1) fotocopia del proprio ciocumento di riconoscirnento in :orsc di validità (genitore o tulore);

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

3) Fotocopia dell'attestazìone dell'lndicalore della Situaz one Economica Equivalente {l S E E ) in corso di validità

n^r^ù ola

Firma

.1.
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