DOMANDA DiCONTRIBUTO PER LA FORN:TURA CRATU:TA E SEM:GRATUITA L:BR:D:TESTO
ANNO SCOLAST:C02018′ 2019(L.
da consegnare alla Segreteria della Scuola frequentata dallo studente entro il termine perentorio del
22marzo 2019, pena I'esclusione del beneficio.

AL S:GNOR S:NDACO
DEL COMUNE Di

Protocollo e Denominazione della Scuola

llsottoscritto:

cognome
comune di nascita

nato il

― ― ― ― 一 ￢ 恥tl l

codice fiscale

席 け
￨

1川

vialpiazza

lcaJ I I I I

telefono
lndirizzo di posta elettronica
(il richiedente puo indicare un eventuale indirizzo di posta elettronica dove potri
liquidazione del conkibuto)

relative alla

IBAN di Cノ C bancario o

(genitore o avente la rappresentanza legale)
dello studente

ne‖ a qualita di

cognome

[I
￨

￨l

nato il 口

lnome l

commedm面

ね

codice fiscale
residenza
PЮ Ⅵ

comune

vialpiazza

￨

1轟

I

I

l cap
pag. I

CH:EDE
rerOgaziOne dei contributo perla fornitura dei‖ bri ditesto per ranno scOlastico 201 8/19,ai sensi de‖ a L 448/98,art 27

DATI RELATIVI ALL'ISTITUZ10NE SCOLASTICA FREQUENTATA
denominazione scuola

comune

￨

IPЮ

vialpiazza

￨

Ⅵ

IJ I

I I

,

telefono

iSTITUZ10NE SCOLASTiCA
(appOrre una

srArALE

X"accanto a‖ a scuola frequentata)

[-l

PARTTARTA

Tl

SCUOLA(indiCare la classe frequentata)
Secondaria di

Secondaria di 1" grado e classe 1^
e 2^ secondaria di 2' grado

Con ‖ferimento

2' grado - classe 3^, 4^ e 5^

a Fornitura gratu ta o senligratuita dei lib「 i di testo a s
°
EI PR 28 dlcembre 200Q″ 445 e c● nsapeν o′ e d1 9υ anto

stanza di ammissione al beneflcio de‖
a‖ ‖

2018/2019, I:sotoscrltto, ai sensi deg″

a‖ 颯 ̀6e47

del

prevlsfo da‖ 'art 71 de‖ o stesso,su‖ a responsabilla penale cui puO andare incontro in caso di dichiarazioni mendacL

D:CH:ARA
- di avere sostenuio, nell'anno scolastico 201812019, una spesa complessiva di Euro
ёStato ca!Oolato su‖ a base

―che‖ valore lSEE(D P C M 5 dicembre 2013,n 159)dl Euro
della dichiarazione dei redol1 2018 relatlvo al perlodo di impOsta 2017 L・

Aπ ESTAZl()NE :SEE IN CORSO Di

VAL:DITA',PARI O:NFER:ORE AD EUR0 10.632,94,DEVE ESSERE R:LASCIATA DAL 15 GENNA10 2019;
- di aver presentato la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) della Situazione Economica del nucleo familiare
(es: INPS- ISEE- 2019-)qrcqxxxx-)q)i

prot.

del

A tal fine, il sottoscritto dichiara di essere in possesso della documentazione in originale attestante le spese sostenute
(che dovranno essere conservate per almeno 5 anni), che.esibira su richiesta dell'Amministrazione, e di essere
gli atti falsi sono
lonlapevofe della decadenza dai blnefici conseguiti in seguito a dichiarazioni non veritiere e che
puniti ai sensi del Codice Penale e delle Leggi speciali in materia

quelle che non
Saranno prese in conslderazione, esclusivamGnte, le attestazioni ISEE valide, owero, tutte
I'esclusione'
riporteranno alcuna "annotazione" (omissioneldifformite), Pena

Qualsiasi irregolarita e/o incompletezza nella compilazione della domanda comportere l'esclusione dal
beneficio.
richiedente autorizza, altresl, la Regione Siciliana e gli Enti Locali interessati ad utilizzare i dati contenutl nel
da svolgere in forma
per elaborazioni
fresente formufario pei te finalitd pre-viste dalla legge, nonch,6
".t91i9-tl"l,!
posti
D.Lgs
1962003.
dal
dei
limiti
rispetto
pubbticazione
il
tutto
nel
per
degliesiti,
la
anonima e

ll

ll richiedente dichiara di non avere presentato domanda per I'ottenimento di analogo beneficio in allra Regione
Lo scrivente allega alla Presente:

1) fotocopia del proprio documento di riconoscimento
2) fotocopia del codice fiscale.

Data

in corso di validita;

Firma

pag z

