Allegato “B”
AL COMUNE DI SATRIANO
Via G. Marconi, 5
Per il tramite dell’Istituto Comprensivo Statale - Soverato 1
Scuola Media Statale di Viale Europa –
88060/Satriano CZ

DOMANDA DI CONTRIBUTO PER LA FORNITURA GRATUITA O
SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO A. S. 2022/2023


Il/La Sottoscritto/a _____________________________________in qualità di
genitore o avente la rappresentanza dello/a studente/essa
______________________________________________________________



Studente/essa Maggiorenne
______________________________________________________________
Richiede

la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l’anno scolastico 2022/2023 ai sensi
dell’art. 27 della legge 23.12.1998 n. 448. A tal fine dichiara quanto segue:
GENERALITA’ E RESIDENZA ANAGRAFICA DEL RICHEIDENTE:
Cognome

Nome

Via/piazza

n.

Comune
Codice fiscale

Provincia

C AP

Telefono/Cellulare

Luogo di nascita

Data di nascita

GENERALITA’ E RESDIENZA ANAGRAFICA DELLO STUDENTE:
Cognome

Nome

Via/piazza

n.

Comune

Provincia

Luogo di nascita

Data di nascita

CAP

Telefono/Cellulare

SCUOLA FREQUENTATA DALLO STUDENTE:
Denominazione dell’Istituto scolastico
Comune

Classe

Sezione

INDIRIZZO DOVE INVIARE LA CORRISPONDENZA (compilare solo se è diverso dalla residenza):
Via/piazza

n.

C AP

Comune

Provincia

Il/La sottoscritto/a dichiara di aver sostenuto per la fornitura dei libri di testo per l’anno scolastico
2022/2023 la spesa di € _____________________________
Il/La sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che, in caso di dichiarazione non veritiera,
è passibile di sanzioni penali ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, oltre alla revoca dei benefici
eventualmente percepiti. Dichiara, altresì, di essere stato informato sul trattamento dei dati
personali secondo quanto stabilito all’art. 13 del Decreto Legislativo 196/2003.
La situazione economica del nucleo familiare è attestata con dichiarazione sostitutiva unica, di
cui all’art. 4 del Decreto Legislativo n. 109 del 31 marzo 1998, come modificato dal Decreto
Legislativo n. 130 del 3 maggio 2000, resa su modello conforme a quello di cui al D.P.C.M. del
18 maggio 2001.
A tal fine allega:
1)la documentazione fiscale (fatture e/o ricevute fiscali) in originale comprovante le spese
effettivamente sostenute per l’anno scolastico 2022/2023;
2)il certificato ISEE in corso di validità;
3)la fotocopia del documento di identità del richiedente in corso di validità.
ATTENZIONE:
Non saranno accettate le spese documentate con scontrini fiscali in quanto, in sede di
rendicontazione, non è descritta e quindi possibile stabilire né la natura né la tipologia
del bene acquistato, né se il beneficiario del contributo in questione sia il medesimo
che ha sostenuto materialmente le spese. Non sono riconoscibili, altresì, le spese per
l’acquisto di vocabolari e/o materiale didattico di supporto (zaini, astucci, quaderni,
cancelleria etc.).
La domanda dovrà essere presentata entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 04/12/2022
presso la scuola media di Satriano - viale Europa.
Data ____________________
FIRMA DEL RICHIEDENTE

