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AI GENITORI DEGLI ALUNNI
PER IL LORO TRAMITE
LL.SS.

Oggetto: CONI'IìIBUT0 PER ACQUISTO LIIìRI DI TESTO A.S. 201912020 In allegato alla presente si trasrìrette copia dclla clonrancla per la richicsta ciel contribLrto
pcr l'acqLristo cli libri scoiastici per 1'anno scolastico 201912020 crogat.ì clal coniunc di resiclenza.
La clonranda dcvc pcrvenire alia segreteria cli c1r:esto Liceo improrogabilmente
entro e non oltrc il 3{)109/2019., a pena di esclusione.
Si cornr,u-iica altrcsì, che pcr avere accesso al snclcletto contribnto ilvalorc dcll'l.S.E.E.
calcolato sLrlla base c'lella dichiarazione dei reclcliti 2019 e rclativo al periodo di imposta 2018, con
clichiarazione rilasciata dal 01/01 12079, non de\.e slrperarc il valore nrassimo cli euro 10.632,9-1.

Il benefìcio devc cssere richiesto clal genitorc o cla chi esercita

la potcstà gcr-ritorialc.
cornpilanclo e f-rrnrando l'apposito modulo che si può sc:rricirre dal sito internet del Liceo.

I soggetti richiedenti dovranrio collscl'vare la clocr"rrncntazione trscalc gìustificativa clclla
spesa sostenuta per l'acquisto dci libri di testo per alnreno 5 anni. pcr consentirc
all'amministrazione Comunale di appartenenza la r.,crifica clella vcriclicit.\ dei dati clichiarati.
Alla domanda si dovrà allegare la segucnte clocunrcntazione:

1. Fotocopia
2. Fotocopia

del documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità:
codice fìscale del richieclente.

ll Dingcntc Scohstico

LIBRI DITESTO
DOMANDA OICONTNIEUTO PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA
(L'
ANNO SCOLASTTCO 2A1A202O

il termine perentorio del
da consegnare alla segreteria della scuola. fregu.lntata dallo studentè entro
30 settem-bre 2019, pena I'esclusione del béneficio'
AL SIGNOR SINDACO

Protocollo e Deriominazione de1la Scuola

DEL COMUNE DI

DICHIARAZIONÉ SOSTITUIVA DI CERTIFTCA.ZIONE
(AÉicolo n.46 D.P.R' 28 dicembre 2000 n'445)

I

sottoscritio/a:

cognome
Natola

comune di nascita

il

codice flscale
i-es,Cenza a

comune

utalDazza

I

I rrou

i

I nl

I

cap

cellulare

telefono

indirizzo di Posta elettronica
(il rìchiedenie può indicare 0n eventuale

(genitore o avente la rappresentanza legale)
dello studente

nella qualita di

cognome

nato

comune di nascita

ìl

codice fiscale
se dìversa da

residenza

Prov.

comune

,,i^t^1^-4^
vialpiazza
Y ldt P té LLa

I

I

*'*

r

I

,

,

ì

!

a conoscenza di quanto prescritto dagli articoli 71 e 76 del D.P'R. n.z[45/2000 " di
:."1,:iY:-11lij-i:^n::
,"spor"r6ilità penale cui può andare incontro in caso dichiarazioni mendaci,
previste dall,ad.496
sotto la propria
L.448198,
",iiru e semigratuita dei libri di testo di cui all'at'27 della
ai fini dela fornitura".É.
[iu1rit,
responsabilità

pag,l

DICHIARA

-

che

Scolastico:

*l_ proprioia figlio/a, nell'anno scolastico

201gt2O2O

è iscritta presso il

seguente lstituto

DATI RELATIVI ALL'I STITUZION E SCOLASTICA FREQUENTATA
denominazione scuola

-eLo /\F,TtsTttu

'l c t'tAcÙ

{<

PTOV

Comune

vialptazza

VWP" ffAl7'frR&L

n

IsA/dl

-t\

",

0

9^

cl/ ,(

telefono
ISTITUZIONÉ SCOLASTICA
(apporre una "X" accanto alla scuola frequentata)

STATALE

SCUOLA (indicare la classe

frequentata)

Secondaria di 2'grado

Secondaria di 1" grado
classe 1^, 2^ e 3^

PARITARIA

n

-

K
,-- --___.

classe 1^'2^,3^, 4n e 5n

e di avere
che il valore ISEE (1) (D.P.C'M. 5 dicembre 20'fi, n' 15S) è di Euro
diritto alcontributo di cui alltart.2T della L'448198;
- di aver presentato la Dichiarazione Sosiitutiva Unica {DSU) della "S-]ll3.a3f,.Economica del nucleo

-

familiare

Prot,n.

- di

del

(es: INPS- ISEE- 2019-XXXXXXXXX-XX) {2};

avere sostenuto, per I'anno scotastico 2O19?A2O, una spesa complessiva

di

Euro

ffi;,g.ff;:r"'f"ffi;ffi;3"i::?.iffi:H:[,,,?li,,l-,,T'3'l:§#l","l,1T;"L:";:.,T
beneficio.
- di non avere presentato domanda per l'ottenimento di analogo beneficio in altra Regione'

pertanto, con la presente istanza, chiede, al Comune in indirizzo, di voler procedere all'erogazione del
contrinuio, nella misura deterrninata dal Djggrtimeqlg. rysigtale dell'lstruzione e Forrnazione Professionale
divolerlo ricevere trarnite:
della Regione sicitia dicui alta circolare

"49-oet$l-a{'%4%

(Scegliere tra le seguenti opzioni):

l.Accreditamento delle somrne sul

CIC bancario o postale intestato al beneficiario

IT

2. Corne rla altre modalità rlisciirlinate rlal Comune di residenza

n

nel
richiedente autorizza, altresì, la Regione Sicilìana e gli Enti Locali interessati ad utilizzare idati contenutì
fcrma
in
svolgere
da
statistiche
per
elaborazioni
nonche
prevÌste
1egge,
dalla
presente fornrulario per le fìnalità
anonima e per la pubblicazione degliesìti, il tutto nel rispetto dei limiti posti dal D Lgs 196/2003

ll
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Lo scrivente allega alla presente.

1) fotocopia del proprio documento di riconosclmento in corso divalidità;

2)

fotocopìa del codice fiscale.

uÒtd
Firma

(1)L'ATTESTAZIoNE l§EE DoVRA', ES§ERE PARIO INFERIORE AD EURO 10.632,94

(2)t nuovi periodi divalidita'delle dichiarazioni(DSU) per il 2019 (INPS) sono i seguenti:
. I'ISEE rilasciato dal {o gennaio 201§ al 31 agosto 2019, scade il 31 dicembre 2019

.

I'ISEE rilasciato dal 1" settembre 2019 al 31 dicembre 20,I9, scade

il3l

agosto 2020.
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