
ALLEGATO A
MODULO DI RICHIESTA

FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO

Anno Scolastico _2021/2022
Ai sensi dell’art. 27 della Legge 23.12.1998 n. 448 

                                                                                                   AL COMUNE DI 

                                                                                                        AMANTEA

                                                                                   PEC:protocollo@pec.comune.amantea.cs.it

Generalità del richiedente

NOME COGNOME

Luogo e data di nascita

CODICE FISCALE

E-MAIL: ……………………………………………………………………………………………………………..

Residenza anagrafica

VIA/PIAZZA/N. CIVICO TELEFONO

COMUNE PROVINCIA

Generalità dello studente destinatario

NOME COGNOME

LUOGO DI NASCITA DATA DI NASCITA

CODICE FISCALE

Residenza anagrafica dello studente destinatario (per determinare il Comune competente)

VIA/PIAZZA/N. CIVICO TELEFONO

COMUNE PROVINCIA

DENOMINAZIONE DELLA SCUOLA a cui si è
fatta l’iscrizione per l’a.s. 2021/2022

VIA/PIAZZA NUMERO CIVICO

COMUNE PROVINCIA

Classe  da  frequentare
nell’a.s. 2021/2022  1  2  3  4  5

Ordine e grado di scuola 
Secondaria di 1° grado 

(scuola media)


Secondaria di 2° grado 

(scuola superiore) 

SPECIFICARE

corso e indirizzo di studi:

                   



Il sottoscritto dichiara:

Che il valore ISEE  in corso di validità è di € _____________________________, che non è
superiore all’ISEE previsto per accedere al contributo per la fornitura gratuita o semigratuita dei
libri di testo per l’a.s. 2021/2022, pari a € 10.632,94.

che le spese complessive sostenute per l’acquisto dei libri di testo a.s. 2021/2022 sono pari ad
€_________________________ come da documentazione allegata;

☐ che il codice IBAN sul quale effettuare il bonifico relativo al beneficio è il seguente:

____________________________________________________________________________;

☐ che preferisce come modalità di riscossione la rimessa diretta.

                   Data         Firma del richiedente

____________________________ ____________________________

Il sottoscritto dichiara di avere conoscenza che, nel caso di corresponsione di benefici, si applica
l’art. 11, comma 6, del DPCM 159/2013, in materia di controllo di veridicità delle informazioni
fornite,  nonché  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.

Informativa ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. e del Regolamento (UE) 2016/679 relativi
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla
libera circolazione di tali dati.

La informiamo che i Suoi dati saranno trattati nell’osservanza delle medesime norme in maniera
informatizzata  e/o  manuale  per  procedere  ai  necessari  adempimenti  e  verifiche  relativi  al
procedimento di fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo – Anno Scolastico 2021/2022.

      Data Firma del richiedente 

_____________ ______________________

Si allega copia carta d’identità

ISEE in corso di validità

Scontrini o Fattura come da Avviso Pubblico


