Al Responsabile dei Servizi Scolastici del
COMUNE DI CAGGIANO –SAper il tramite
dell’ISTITUTO COMPRENSIVO
DI SCUOLA DELL’INFANZIA,
PRIMARIA E SECONDARIA DI I° GRADO
DI CAGGIANO –SAOGGETTO: RICHIESTA BENEFICIO “FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO PER L’ANNO
SCOLASTICO 2017/2018”.
(Limite di reddito per accedere al beneficio: I.S.E.E. redditi anno 2016 non superiore ad €. 10.633,00)

La/Il sottoscritta/o_________________________________________ nata/o a _____________________
Il _________________, residente in ______________________ alla Via ________________________, n.
___, tel. ___________________, C.F. ____________________________, genitore dell’alunna/o
_____________________________________ nata/o a _________________________il _____________,
CHIEDE
di essere ammessa/o al beneficio “Fornitura dei libri di testo” per l’anno scolastico 2017/2018 ed a tal
fine fornisce i dati richiesti nelle sezioni del modello denominato “Allegato A)” e dichiarazione sulle fonti
di sostentamento, in caso di I.S.E.E. pari a ZERO (Allegato B).
Allega alla presente:
Fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità;
Fotocopia codice fiscale;
Documentazione fiscale attestante la spesa sostenuta per l’acquisto dei libri di testo relativi al corrente
anno scolastico;
copia dell'attestazione DSU (ISEE ordinario per prestazioni sociali agevolate rilasciato ai sensi del
DPCM 159/2013 e Decr. Interm. 7.11.2014 in corso di validità);

(Luogo) ______________, (Data) _________________

FIRMA DEL RICHIEDENTE
________________________________________

La/Il sottoscritta/o dichiara, inoltre, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, di essere
stato informato che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione saranno trattati, anche con
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione
viene resa.
(Luogo) ______________, (Data) _________________

FIRMA__________________________________

I

DA CONSEGNARE ESCLUSIVAMENTE ALLA SCUOLA DI FREQUENZA
ENTRO IL 21 MAGGIO 2018
ALLEGATO: A
FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO PER L’ANNO SCOLASTICO 2017/2018
GENERALITÀ DEL RICHIEDENTE
(il genitore o chi esercita la patria potestà e/o il titolare soggetto d’imposta)

COGNOME
NOME
CODICE FISCALE

RESIDENZA ANAGRAFICA
VIA/PIAZZA

N.

COMUNE

CAP
PROV.

TELEFONO

GENERALITA’ DELLO STUDENTE
COGNOME
NOME
SCUOLA E CLASSE frequentata
nell’a.s. 2017/2018
Informativa ai sensi del Decreto Legislativo 30.6.2003, n. 196 e s.m.i.: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni
vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

RISERVATA ALLA SCUOLA
TIMBRO E FIRMA DI CONVALIDA DELLA SCUOLA:
VALIDO QUALE ATTESTAZIONE DI FREQUENZA NELL’ANNO SCOLASTICO 2017/2018
TIMBRO
FIRMA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO

II

ALLEGATO: B
(QUESTA DICHIARAZIONE E’ DA RENDERSI ESCLUSIVAMENTE
IN CASO DI REDDITO I.S.E.E. ANNO 2016 PARI AD €. 0,00)

La/Il sottoscritta/o_________________________________________ nata/o a _____________________ Il
_________________, residente in ______________________ alla Via ________________________, n.
___, tel. ___________________, C.F. ____________________________, genitore dell’alunna/o
_____________________________________ nata/o a _________________________il _____________,
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate
dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000
DICHIARA
CHE per l’anno 2016 le FONTI ED I MEZZI da cui il proprio nucleo familiare ha tratto
sostentamento sono stati i seguenti:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Quantificabili complessivamente in Euro _________________________________________________
La/Il sottoscritta/o dichiara, inoltre, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, di essere
stato informato che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione saranno trattati, anche con
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa.
Firma del dichiarante

(Luogo) ______________, (Data) _________________

_________________________________

Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, la dichiarazione è sottoscritta
dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata unitamente a
copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore, all’ufficio
competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta.

III

