MODELLO D I DOMANDA
FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2020/2021
(ai sensi dell’art. 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e del D.P.C.M. 5 agosto 1999, n. 320 e s.m.i.)
AL COMUNE DI GEROCARNE
Generalità del richiedente
Il/la sottoscritto/a ______________________________________ nato/a a ___________________________
(______) il ____________________ Cod. Fisc.: __________________________________________________
residente a _________________________ (______) in __________________________ n. civ. ____________
Recapiti: Telefono fisso/mobile _______________________________
In qualità di genitore/tutore/esercente la potestà:
Generalità dello studente
Cognome____________________________ Nome_____________________
Luogo di nascita________________ Data di nascita____________________
Frequentante nell’anno scolastico 20020/2021 la classe ________________ SEZ. _______
RIPETENTE SI - NO (barrare)
Della scuola secondaria di I° GRADO presso l’Istituto comprensivo di Gerocarne
CHIEDE
l’assegnazione del contributo per il rimborso totale o parziale della spesa per i libri di testo, ai sensi dell’art. 27
della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e del D.P.C.M. 5 agosto 1999, n. 320 e s.m.i., per l’anno scolastico
2020/2021.
A TAL FINE DICHIARA
che reddito netto annuo del nucleo familiare, corrisponde ad un valore ISEE non superiore ad € 10.632,94;
dichiara di non avere presentato domanda per ottenere analogo beneficio in altro comune o Regione;
di avere conoscenza che, nel caso di corresponsione di benefici, si applica l’art. 4, comma 2, del D. Lgs. 31
marzo 1998 n. 109, in materia di controllo di 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;
dichiaro di aver preso atto dell’Informativa ai sensi degli art. 13 e 14 Regolamento UE 2016/679 (GDPR) come
da avviso pubblico.
ALLEGATI OBBLIGATORI:
 Attestazione ISEE 2020;
 dichiarazione sostitutiva di atto notorio in caso di attestazione ISEE pari a zero;
 fattura/ricevuta fiscale di acquisto n. _________ del ____________ per una spesa totale di € __________;
 copia fotostatica documento d’identità del richiedente
 copia IBAN bancario/postale
Gerocarne, _____/_____/2020

FIRMA DEL RICHIEDENTE

