COMUNE DI ROTONDI
Provincia di Avellino
SETTORE 3° – “Servizi Assistenziali, Sanitari, Scolastici – Educativi e Culturali”

MODULO DI RICHIESTA PER ACCEDERE AL BUONO - LIBRO
Anno Scolastico 2018/2019
(Ai sensi dell’art. 27 L. 448/1998 - D.P.C.M. 320/1999 - D.P.C.M. 226/2000)

Al Signor Sindaco del Comune d ROTONDI
GENERALITÀ DEL RICHIEDENTE
(il genitore o chi esercita la patria potestà o lo studente se maggiorenne)
COGNOME
NOME
LUOGO NASCITA
DATA NASCITA
CODICE FISCALE
RESIDENZA ANAGRAFICA
VIA/PIAZZA

N.

COMUNE

CAP
PROV.

TELEFONO
IN QUALITA’ DI _____________________________ DELLO STUDENTE
COGNOME
NOME
LUOGO NASCITA
DATA NASCITA

SCUOLA / CLASSE a cui è ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “G. PASCOLI”
iscritto/a per l’anno
scolastico 2018/2019
CLASSE  1 SEZ. _____  2 SEZ. _____  3 SEZ. _____

CHIEDE
di accedere al beneficio di cui all’art. 27 della L. 23 dicembre 1998, n. 448, inerente la fornitura
gratuita o il contributo per l’acquisto dei libri di testo per l’anno scolastico 2018/2019.

ALLA PRESENTE ISTANZA ALLEGA:
1. ATTESTAZIONE I.S.E.E. MINORENNI IN CORSO DI VALIDITA’ (completa delle
modalità di calcolo degli indicatori).
2. COPIA DI UN VALIDO DOCUMENTO DI IDENTITA’ DEL RICHIEDENTE
Solo in presenza di attestazione ISEE pari a ZERO o con valore negativo: gli interessati devono
attestare e quantificare, pena l’esclusione dal beneficio, le fonti ed i mezzi dai quali il nucleo
familiare ha tratto sostentamento; in tal caso si può utilizzare l’allegato “A”.
Il richiedente dichiara, inoltre, di aver conoscenza che, nel caso di corresponsione dei benefici, si
applica l’articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 in materia di controllo
della 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 dichiarazioni mendaci rese in sede di
autocertificazione.
Il sottoscritto dichiara di non avere presentato domanda per ottenere analogo beneficio in altra
Regione.
Il richiedente autorizza gli Enti attuativi degli interventi al trattamento dei dati contenuti
nelle dichiarazioni rese per le finalità e modalità di servizio, ai sensi delle disposizioni di cui al
Codice in materia di protezione dei dati personali, emanato con D.Lgs. 30.06.2003, n. 196.
Data _________________

TIMBRO E VISTO DELLA SCUOLA

FIRMA DEL RICHIEDENTE

________________________________________

_____________________________

Avvertenze: La presente domanda, compilata in stampatello ed in ogni sua voce, va presentata al Comune di Rotondi
ENTRO E NON OLTRE IL GIORNO 09 NOVEMBRE 2018 provvista del timbro e del visto della scuola
frequentata di regolare iscrizione all’anno scolastico 2018/2019.

ALLEGATO “A”
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO
(art. 47 D.P.R. 445 del 28/12/2000)
N.B.da compilare solo in caso di Attestazione ISEE pari a zero o con valore negativo
pena l’esclusione dal beneficio
Il/La sottoscritto/a_________________________________________________________________
nato/a ____________________________________________ il ____________________________
residente in_____________________________via_______________________________________
richiedente l’assegnazione dei libri di testo per lo studente_________________________________

DICHIARA
Che per l’anno 2016 le fonti ed i mezzi da cui il proprio nucleo familiare ha tratto sostentamento
sono stati:
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________

quantificabile complessivamente in €__________________________________________________
DI ESSERE CONSAPEVOLE CHE IN CASO DI MENDACIO, FALSITA’ IN ATTO O USO DI
ATTI FALSI, OLTRE ALLE SANZIONI PENALI PREVISTE DALL’ART. 76 D.P.R. 445/2000 E
SUCCESSIVE MODIFICHE, L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE PROVVEDERA’ ALLA
REVOCA DEI BENEFICI EVENTUALMENTE CONCESSI SULLA BASE DELLA PRESENTE
DICHIARAZIONE COME PREVISTO DALL’ART. 75 DEL D.P.R. 445/2000.
Di essere informato, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 sul trattamento dei dati personali, che i dati
forniti saranno utilizzati esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa.
Allega fotocopia di un valido documento di riconoscimento.

Data______________________
IL DICHIARANTE
____________________________
(firma leggibile)

