
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Al Dirigente Scolastico 
 Istituto Comprensivo Statale  
“G. Falcone – P. Borsellino” 

via Corrado Alvaro, 2 
89040 Caulonia Marina 

 
 
GENERALITÀ DEL RICHIEDENTE   ( genitore o avente la rappresentanza) 

 
Cognome _____________________ Nome _____________________ nato a_________________il _____________ 

Abitante a ( indicare il paese/frazione)____________________in via ______________________________ n° ___ 

tel/cell. _______________________  

 
GENERALITÀ ALUNNO PER IL QUALE SI RICHIEDE IL BENEFICIO  

 
Cognome ______________________Nome ______________________ nato a _________________ il __________ 

frequentante la classe/sezione ________ della SCUOLA MEDIA di CAULONIA . 

 
Si allega la seguente documentazione (OBBLIGATORIA): 

1. Attestazione ISEE relativa ai redditi anno 2016 ( il valore ISEE non deve superare € 10.632,94)  

2. Fattura ORIGINALE  relativa esclusivamente all’acquisto dei soli libri di testo e riportante l’elenco dei 
libri di testo acquistati oppure Scontrino fiscale ORIGINALE relativo esclusivamente all’acquisto dei soli 
libri di testo accompagnato da BUONO di CONSEGNA riportante l’elenco dei libri di testo acquistati; 

3. Fotocopia carta d’identità del richiedente 

 
Ai sensi degli arrt. 46 e 47 del Testo Unico emanato con DPR n° 445 del 28.12.2000, il/la sottoscritto/a dichiara di essere consapevole della decadenza dei 
benefici conseguiti in seguito a dichiarazioni non veritiere e del fatto che gli atti falsi e le dichiarazioni mendaci sono puniti ai sensi del Codice Penale e 
delle leggi speciali in materia. 
 
Ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 30.06.2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” si informa che i dati forniti, il cui 
conferimento è obbligatorio, pena l’esclusione dal beneficio, saranno trattati, anche con strumenti informatici, dal Comune di Caulonia, titolare del 
trattamento, al solo fine della concessione del beneficio. In ogni momento potranno essere esercitati i diritti riconosciuti all’interessato dall’art. 7 del 
medesimo decreto.  

 
Data ___________________                                                           Firma____________________________________ 

ATTENZIONE  
 

È IMPORTANTE FORNIRE ESATTAMENTE   L’ INDIRIZZO E IL N ° TELEFONICO PER LE COMUNICAZIONI D ’UFFICIO AGLI AVENTI DIRITTO 
ALLA CORRESPONSIONE DEL BENEFICIO . 
 
IL GENITORE CON DUE O PIÙ FIGLI AVENTI DIRITTO DOVR À PRESENTARE PER CIASCUN FIGLIO MODELLO DI DOMANDA CORREDATO 
DALLA RELATIVA DOCUMENTAZIONE . 

DOMANDA PER LA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DE I LIBRI DI TESTO 
 

LEGGE N. 448/98 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZI ONI 
 

Anno Scolastico 2017/2018 


