
DOMANDA DI CONTRIBUTO PER LA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA 
DEI LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO — A. S. 2022/2023 

Ai sensi dell'art.27 Legge 448/98 e dei D.P.C.M. 5 Agosto 1999, n. 320 

 

Al Sig. Sindaco del Comune  
di Stignano (RC) 

Tramite  l’Istituto Istituto Comprensivo Statale 
"G. Falcone — P. Borsellino' 
via Corrado Alvaro, 
89040 Caulonia Marina 

 
 

Il Sottoscritto: _______________________________________    ___________________________  
(Cognome)        (Nome) 

________________________ (___)  ____________  __________________    __________________ 
Luogo di nascita         Prov         Data di nascita        Codice Fiscale        Cittadinanza 

___________________________ (___) _________   _____________________________________ 
Residenza                        Prov CAP                                               Indirizzo (via n. civico) 

_____________________ ______________________ _________________________________ 
 Tel.    cell.     e-mail 
 

in qualità di ________________________________________________________________ 

 

dello studente: _______________________________________    ___________________________  
Cognome        Nome  

________________________ (___)  ____________  __________________    __________________ 
Luogo di nascita         Prov         Data di nascita        Codice Fiscale  Cittadinanza 

___________________________ (___) _________ ______________________________________ 
Residenza                        Prov CAP                                               Indirizzo (via n. civico) 

 

frequentante la classe _________________ della ____________________________ di Stignano 

 

CHIEDE 
L’assegnazione del contributo per la fornitura gratuita/semigratuita dei libri di testo per l’anno 
scolastico 2022/2023 ai sensi della LEGGE N. 448/98 e s.m.i. 
 
A tal fine Ai sensi degli arrt, 46 e 47 del Testo Unico emanato con DPR n° 445 del 28.12.2000, 
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 

DICHIARA 
 

A) -che l’indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), è inferiore o uguale a € 
10.632,94,   e precisamente: 

 Valore ISEE : € ________________      Data di rilascio ISEE___________________ 
 

B – che la spesa sostenuta per l’ammontare complessivo di € _________________ riguarda l’acquisto 
dei soli libri di testo  per lo studente come sopra qualificato; 

Allegato b) 



C) che il proprio IBAN è il seguente __________________________________________________ 
 

D) di essere a conoscenza che Il Comune potrà effettuerà, in seguito, i controlli di Legge sulla 
documentazione presentata e su quanto autocertificato. 
 
Il richiedente autorizza il Comune e la Regione ad utilizzare i dati contenuti nella presente domanda 
per le finalità previste dalla legge e dal bando nonché per elaborazioni statistiche da svolgere ín forma 
anonima e per la pubblicazione degli esiti, il tutto nel rispetto dei limiti posti dal D.Lgs. 196/2003. 
 
Allega alla Presente: 

1. Attestazione ISEE in corso di validità (il valore ISEE non deve superare € 10.632,94) 

2. documentazione fiscale (fatture e/o ricevute fiscali) in originale a riprova delle spese 
effettivamente sostenute per l’anno scolastico 2022/2023, accompagnata da BUONO di 
CONSEGNA riportante l'elenco dei libri di testo acquistati; 

3. Fotocopia documento di identità del richiedente  

4. Copia codice IBAN del conto su cui effettuare il versamento, firmato dai cointestatari 
(senza firma dei cointestatari non viene tenuto in considerazione 

 

 
Data ________________________                                                   
                                                                                                       Firma 
 
 
       ______________________________ 


