
DOMANDA DI CONIRIBUTO PER LA FORNITURA GRAIUITA E SEMIGRAIUITA LIBSI DI TESTO
ANNO SCOLASTICO 20l8/2019 lL. /r48I98

da corsegnare alla Segreteria della Scuola ltequentata dallo atudente entro il termine perentoaio del
22 marzo 2019, pena I'esclusione del benètìcio.

Protocollo e

llsottoscrilto:

cognome nome

comune di nascita

AL SIGNOR SINDACO
DEL COMUI.IE DI

I'&.1n coFcN rÈ

codice fiscale

residenza ana

vialplazzé

telefono

,ror. F-]

cellulare

lndÌrizzo di posta eletl.onica
(il .ichiedente può ìndicare !n eventuale indirìzzo di
liq!rldezione deì contribuio)

posta eleftronica dove potrà ricevele comunicazioni aelative alla

NON OBBILIGATORIOIBAN diC/C bancario o tale intestato al benei

NON OBBILIGAIORIO

(genitore o avente la rappresentahza legale)
dello studenténella qualità di

cognome

codice iìscale

comune di nascita

uèlla deldichiaranieresidenza

comune Prov. t I

!'alpiazza nf__l ."0.

pag. I



CHIEDE
t,erooazione del contributo per la fornitura dei libri di testo per l'anno scolastico 2018/19, ai sensi della L 448/98, ad. 27- 

DÀTI RELATIVI ALL'ISTITUZIONÉ SCOLASTICA FREOUENTATA

/ denominazione scuola

NELL'ANNO SCOLASTICO 2018/20'19

ll ItT ITU I 0 CoM rn EN iìV! " ùANrÈ"

".ou. 
l-JG*-l

vialpiezza

telefono

? t AzzA -»4 N iÉ n.l-] 
"."0

095 9lJ81 8 {,

- chè ìl valore l§EE (D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159) dì Euro 

-. 

è stato gglcolato-sulllba:9

d;it; ;ichi;ra;ne àei reddìtj 2018 relativo al perEclo al imposta zott tlTrESTAzloNE lsEE lN coRso Dl

viir-rsrÀ;;ÉÀnr o itrERroRE AD EURo 1o.6iz,ga, oevE esssne nllAscIATA DAL 15 GENNAIo 2019;

- di aver presentato ta Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) della Siluaziòne Économica del nucleo famìliaae

IST]TUZIONE SCOLASTTCA
(apporre una'X' accanto alla scuola frequentata)

SCUOLA (indicare la classe frequentata)

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

OICHIARA

- di avere sostenuto, nell'anno scolastjco 2018/2019, una spesa complessiva di Éuro

Secondarìa di 1" grado e classe 1^
e 2^ secondaria di 2' grado

con rìieaìmento all'istanza di ammissionè al benèficio della Fornitura gratuita o semigratuita dei librj di testo a.s.

,Olg/2019, it sottoscritto, aì sensì degli artf. 46 e 47 del D.P.R.28 d6ehbrc 20a0, n'445 e consapevale diquanto

iièiìioiàl:"i. it dello stesso, su a iesponsabiììtè penale cuipuò andare:nconiro in caso didÌchiarazloni mendaci,

stA"rALE lX pr,nrrecrn l-l

(es: INPS- ISEE- 2019-)«xXy\XxxX-/.X);prot.

A ial flne, ìl sotloscritto dìchiata dì essere in possesso della documentazione in originale ateslantè lè spese sostenute
(che dovranno essere colservate per atlràno 5 ann'), che esib'rà su richiesta dell'Amminìstrazione, è di essele

i"ni"p"r"r" i"rru J"."denza dai b;nefici conseguitì in seguito a dichiarazìoni non vedtierc e che gli atti falsi sono

punitiài sensi delCodÌce Penale e delle Leggi specialì in materìa.

SaÉnno prese ln considerazione, escllsivarnentè, le atte§tazioni ISEE validè, owero, tutte quelle che non
poÉeranno alcuna "annotazione" (omissionè/dittormità), pqna I'escllisione.

Qual§iasi iriegolarltà ero incompletézza nella compilazìone della domanda compoÉèra l'èscluslone dal

benèflcio.

ll rìchiedente autorizza, ahresì, la Regione Siciliana e gli Enti LocalL interessati ad ulilizzare idati contenuti nel

presente lormulario pei le finaìità pre-viste dalla legge, nonché per eldborazioni statistiche da svolgeré in lorma

anonima e per la pubblicazione degli esiti, iltutto nel rìspeuo dei limiti posti dal D.Lgs 19612003'

lt richiedente dichiara di non avere prcsentato domanda per l'ottenimento dì analogo beneficio in altra Règione.

Lo scrivente allega alla presente:
1) fotocopia delproprio dgoumento di riconoscìmento in corso dìvalidital

del

2) fotocopia del codace fiscale.

Data

9 6 a 5

Fiama
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