
DOMANDA Dt CONTRIBUTO PER LA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI TESTOFORNITURA
ANNO SCOLASTICO 2017 t2018 /t48/98)

da consegnare alla Segreteria delta Scuota frequentata datlo studente entro il termine
manzo 2018, pena l'esclusione del beneficio.

Protocollo e Denominazione della Scuola

llsottoscritto:

cognome nome

comune di nascita

n eventuale di posta

AL SIGNOR SINDACO
DEL COMUNE DI

Prov,

c.a.p.

del 30

alla

nato il

codice fiscale

residenza

comune

vialpiazza

telefono

n.

cellulare

lndirizzo di posta elettronica
(il richiedente può indicare u
liquidazione del contributo)

dove potra ricevere

IBAN di

Banca

nella qualità di

cognome

nato il

codice fiscale

residenza

comune

intestato

comune di nascita

o

nome

IT

vialpiazza

da

n,

Prov

c.a.p

pag. I

l-(ge.l-llIoi-eoavenIelarappresentanzalegale)
dello studente



CHIEDE
l'erogazione del contributo per la fornitura dei libri di testo per l'anno scolastico 2017l1g,ai sensi della L. 44gtgg, xl.27

DATI RELATIVI ALL'ISTITUZIONE SCOLASTICA FREOUENiATÀ
NELL'ANNO co 2017t2018

denominazione scuola

comune

vialpiazza

telefono

ISTITUZI ONE SCOLASTICA

(apporre una'X'accanto alla scuola frequentata) STATALE

IACCA

NENNI n. c.a.p.

10

PARITARIA

AG

Quelle che non

l'èsctusione dal

con riferimento all'istanza di ammissione al beneficio della Fornitura. gratuita o semigratuita dei libri di testo (A.s.201712018), il sottoscritto, ai sensi degli artt. 46 e 47 det D.p.R. za aiclemore zooo, n: iii e consapevote di quantoprevisto dall'art' 71 dello stesso, sulla résponsabilità penale cuijrJànoare incontro in caso di dichiarazioni menoaci,
DICHIARA

SCUOLA (indicare la classe frequentata)

Secondaria di 1'grado e ctasse 1^
e 2^ secondaria di 2" grado

Secondaria di 2' grado - classe 3^, 4^ e 5^

- di avere sostenuto, nell'anno scolastico 2o1zl2o1g, una spesa complessiva di Euro

- che ilvalore ISEE
della dichiarazione
vAuDlTA,, PARTO

ll richiedente dichiara di non avere presentato domanda per l'ottenimento di analogo beneficio in altra
Lo scrivente allega alla presente:
1) fotocopia der proprio documento di riconoscimento in corso di varidità;2) fotocopia del codice fiscale.

Data

Firma

(D'P'C'M. Sdicembre2oll, n. 159)di.Erro, 
=,,,èstatocarqoratosuilabasedeiredditi2017relativo:|P9,]".d1!rimpoffi2r,6rÉ.ìsÉH,rfi.tàli3ool

TNFERToRE AD EURo ro.6à2,e4, DEVE EssERE RrLAscrAiÀ DAil'àHNNldò;"r;-'
- di aver presentato la Dichiarazione sostitutiva Unica (DSU) della situazione Economica del nucleo fdmiliareprot' der (es: tNps- tsEE- 2018-xxx*xxxxx-xx);
A tal fine' il softoscritto dichiara di essere in possesso della documentazione in originale attestante le ppese sostenute(che dovranno essere conservate per almeno 5 anni) , cne esiuirÀ su richiesta- aett,nmministrazilne, e di essereconsapevole della decadenza dai benefici conseguiti ih seguito a atniarazloni non ,"riti"r" e che $li atti falsi sonopunitiaisensidercodice penare e deile LeggispeLiari in maieria.

saranno prese in considerazione, esclusivamente, le attestazioni lsEE valide, owero, tutteriporteranno alcuna "annotazionei (omissioneloitrdrmital, [nai esctusione

ffi§':,"J 
irregolarità e/o incompletezza nelta compilazione delta domanda compoÉerà

ll richiedente autonzza, altresì,.Ia Regione siciliana e gli Enti Locali interessati ad utilizzare i dafi contenuti nelpresente formulario per le finalita prwiste dalla legge,-no*nt-pìr etaborazioni rtrtÈii".r"'i"';.frig;r:'T''r:;1"anonima e per Ia pubblicazione degliesiti, il tutto net iipéttò o"iiirì-tiposil dat D.Lgs 196/2003.

.DON 
M ARENA' IACCA

( 2 0 1 I

x

Regione.

pag.2

Prov.


