
 

 

 

  AL COMUNE DI CITTÁ SANT’ANGELO 
UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE                                            

 
   

         

 MODULO DI RICHIESTA  
FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO 

ANNO SCOLASTICO 2016-2017  

Scadenza presentazione 12 LUGLIO 2017 
 

 

 
 

Generalità richiedente/genitore-tutore 
 
Cognome 

 

Nome 

 

Luogo di nascita 

 

Data nascita 

 

Codice fiscale 

                

 

Via/piazza n. civico Tel. 
 

Comune 

 

CAP Prov. 

 

Generalità dello studente se diverso dal richiedente 
 

Cognome 
 

Nome 

 

Luogo di nascita Data nascita 

 

 

Denominazione della scuola: 

Corso e indirizzo di studi: 

Indirizzo  

Città                   provincia 

Classe frequentata nell’ a.s. 2016/17 

 

 1  2  3  4  5 

Ordine e grado di scuola 

□       Secondaria di 1°grado 

                (ex medie) 
□    Secondaria di 2° grado  

             (ex superiori) 

 

 

     



 
 

 

 

CHIEDE  
 

Di essere ammesso al rimborso, totale o parziale, della spesa per l’acquisto dei libri di testo per 

l’anno scolastico 2016/2017. 

 

 Il richiedente dichiara: 

~ di avere conoscenza che, nel caso di corresponsione di benefici, si applica l’art. 4, comma 

2, del Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 109 in materia di controllo di veridicità delle 

informazioni fornite; 

~ di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 

n. 445 in caso di dichiarazioni mendaci; 

~ di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del Decreto Legislativo n. 

196 del 30/06/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 

nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

~ di avere conoscenza che, il contributo è erogato esclusivamente per l’acquisto dei libri 

di testo. Non è pertanto finanziato l’acquisto di diari, vocabolari, sussidi e altro 

materiale di cancelleria. 

~ di comunicare tempestivamente eventuali cambi di indirizzo; 

~ Il sottoscritto dichiara di non avere presentato domanda per ottenere analogo beneficio 

in altra Regione; 

~ dichiara, inoltre, che la spesa sostenuta è pari a € ________________ 

 

ALLEGA 
 Attestazione Isee, in corso di validità, valore non superiore ad € 15.493,71 calcolato in     

base alle disposizioni dettate dal D.P.C.M. 5.12.2013, n. 159; 

 Fattura ORIGINALE dettagliata comprovante la spesa sostenuta; 

   Fattura o ricevuta di pagamento in ORIGINALE dettagliata comprovante la spesa      

sostenuta di libri usati; 

 Elenco libri di testo rilasciato dalla Scuola di appartenenza; 

 Copia del documento d’identità di riconoscimento del richiedente. 

 

                       Data                                                                                Firma del richiedente 

 

         __________________                                                         _____________________________________ 

 

 

 

N.B. Va inoltrata una domanda per ciascun alunno, al Comune di residenza e non al Comune 

dove risulta ubicata la scuola frequentata. 

Comporterà l’esclusione dal beneficio la discordanza tra il proprio nucleo familiare 

dichiarato e risultante nel modello ISEE e quello risultante nel proprio stato di famiglia 

anagrafico, o la mancata o ritardata presentazione delle fatture o scontrini fiscali. 

Si informa che sono previsti controlli automatici sulle dichiarazioni sostitutive (ISEE) da 

parte del Ministero delle Finanze. 


