
 
MODULO DI DOMANDA 

FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO 

Anno Scolastico 2019/2020 

Ai sensi dell’art. 27 della Legge 23.12.1998 n. 448  

AL Dirigente scolastico 

dell’Istituto __________________________ 

per l’inoltro all’Ufficio P.I. del Comune di Rosarno 

Il/La sottoscritto/a 

NOME COGNOME 

LUOGO DI NASCITA                                                                                 DATA DI NASCITA 

CODICE FISCALE 

 VIA/PIAZZA                                                   TELEFONO 

COMUNE PROVINCIA 

in qualità di genitore/esercente la potestà su 

NOME COGNOME 

LUOGO DI NASCITA DATA DI NASCITA 

CODICE FISCALE 

ISTITUTO SCOLASTICO FREQUENTATO  

CLASSE SEZIONE 

 

CHIEDE 

l’ammissione ai benefici di cui all’art. 27 della Legge n. 448/1998, mediante l’assegnazione di un contributo per 

l’acquisto della dotazione libraria necessari alla frequenza. 

A tal fine, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali, civili ed amministrative per le ipotesi di 

falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità 

DICHIARA 

1. di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal relativo bando, con particolare riferimento al 

reddito netto annuo del nucleo familiare dell’anno 2018 con valore ISEE pari o inferiore ad €. 10.632,94; 

2. di avere sostenuto, per l’anno scolastico 2019/2020, una spesa complessiva di Euro ______________ ; 

3.  di essere in possesso della documentazione attestante le spese sostenute e di essere consapevole che do-

vranno essere conservate per almeno 5 anni, pena l’esclusione dal beneficio. 

4. di essere informato/a che si potrà procedere al controllo di veridicità delle informazioni fornite, con tutte le 

conseguenze di legge; 

5. di essere informato/a che il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 è indispensabile ai 

fini dell’erogazione del contributo ed è svolto dal personale degli enti attuativi degli interventi; i dati po-

tranno essere utilizzati anche per finalità statistiche. L’Ente comunale potrà, inoltre, procedere alla pubbli-

cazione e diffusione degli elenchi dei percettori dei contributi, anche con modalità on line e/o sul proprio 

sito web, ovvero alla comunicazione ad enti terzi, secondo le prescrizioni e nell’osservanza delle norme di 

legge e regolamentari previste. 

6. Il sottoscritto dichiara di voler ricevere il contributo tramite: 

1.Accreditamento delle somme sulC/C bancario o postale intestato al beneficiario  

                           

 

Denominazione Banca o Ufficio postale 



 
 

 

2. per cassa [  ] 

7. Il sottoscritto 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 e di 

essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, in caso di dichiarazio-

ni mendaci rese in sede di autocertificazione. 

Allega alla presente: 

1. copia modello ISEE/ Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) della Situazione Economica del nucleo fa-

miliare prot. n. _________________del _____________; 

2. copia del documento di identità del soggetto richiedente in corso di validità; 

3. codice fiscale del soggetto richiedente 

4. altro (specificare) _______________________; 

Rosarno, lì________________ Firma del richiedente (per esteso) 

 

 ________________________________ 


