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ALL'ALBO DELL' ISTITUTO

g,

SEDE

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

Oggetto: CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO A.S. 2016/2017

-

ln allegato alla presente si trasmette copia della domanda per la richiesta del contributo
di libri scolastici per I'anno scolastico 201612017 erogata dal comune di residenza.

per l'acquisto

La domanda deve pervenire alla segreteria di qLresto Liceo improrogabilmente
entro e non oltre il 28/0712017, a pena di esclusione.
Si comunica altresì, che per avere accesso al sr-rddetto contribr"rto il valore dell'l.S.E.E.
relativo ai redditi consegLriti nell'anno 2015 rron clovrà superare il valore massimo di euro
10,632,94.
Il beneficio deve essere richiesto dal genitore o di chi esercita la potestà genitoriale,
compilando e lìrmando l'apposito modulo allegato alla presente.
I soggetti richiedenti dovranno consel'vare la documentazione 1ìscale giustilrcativa della
spesa sostenuta per l'acquisto dei libri di testo per consentire all'amministrazione ComLrnale cli
appartenenza la verifìca della veridicità dei dati clichiarati.
Alla domanda si dovrà allegare la seguente documentazione:

1.

2.

Fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità;
Fotocopia codice fiscale del richiedente.
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DO\,I.\NDA DI CONTIìIBUTO PI|Iì LA FOIìNI1'I-]IIA GIIATTJITA LII}RI DI T'IìS1'O
ANNO St'Or_AS1'lC0 2()16i2017 (L. 418/98)
tll collscprtiìr'r :illa Scgrcterir tlcll:r Scrrul:r tli rl)l)iìrterìcnz?r rlrllu sl rrrlrnli' cnt ro il
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AL SIGNOR SINDACO
DEL COMUNE DI

cognome

r.ìonte

nato il

comune di nascita

codice fiscale
residenza an

fìca:

comune

n[---l

via/piazza

telefono

..u.0

cellLrlare

lndirizzo di posta elettronica
(il richiedente puo indicare

un eventuale indirizzo di posta elettronica dove potrà ricevere comunicazioni relative alla liquidazione

del contributo)

(genitore o avente la rappresentanza legale)
dello studente

nella qualità di

nome

cognome
nato il

comune di nascita

codice fiscale
residenza

a

se diversa da

uella del dichiarante

comune

n[-l

via/piazza

..u0.

CHIEDE
l'erogazione del contributo per la fornitura dei libri ditesto per l'anno scolastico 2016117, ai sensidella L.
448198, art.27
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telefbno

ISTITUZIONE SCOLASTICA
(apporre una "X" accanto alla scuola frequentata) STATALE

SCUOLA (apporre una
"X" accanto alla scuola
frequentata)

SECONDARIA
di I. CRADO

CLASSE

PARITARIA

M
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DATI RELATIVI ALLE SPESE SOSTENUTE
nella qualità di richiedente, consapevole delle
sanzioni penali, nel caso di dichiarazione non veritiera, di ibrmazione o r"rso di atti lalsi, richiamate dall'art.
76 del D.P.R. 445 del28 dicembre 2000 dichiara:

ll sottoscritto

a) di avere sostenuto, nell'anno scolastico 201612017, una spesa complessiva di euro
b) che il valore dell'lndicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E. - redditi 2015) è di:
Protocollo

e data

di presentazione DSU

( esempio: INPS-tSEE-2016- XXXXXXXXX-XX)

INPS-ISEE-2016

Valore ISEE (ai

n'

I

ser-rsi

del DPCM

59 del 05 dicernbre 2013)

€

IMPORTANTE: L'ATTESTAZIONE ISEB VALIDA E' QUELLA RILASCIATA DOPO

IL

15 GENNAIO

2017.

Si precisa che saranno prese in considerazione, esclusivamente, le attestazioni ISEE valide, oYvero,
tutte quelle che non riporteranno alcuna "annotazione" (omissione/difformità), pena I'esclusione
Qualora il dichiarante non sia in possesso della relativa attestazione ISEB, dovrà inserire soltanto il numero di
protocollo e la data di presentazione DSU; sarà cura degli Enti locali acquisire successivamente' tramite I'INPS,
I'attestazione.

Il richiedente dichiara di essere consapevole che codesta Amministrazione, ai sensi dell'art. 7l e seguenti del
D.P.R.28 dicembre 2000, n" 445, ha facoltà di"elJèttuure idonei controlli, onche a campione, e in tutti i
casi in cui sorgonoJbndoti dubbi, sulla veyidicità delle dichiuruzioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47".

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.28 dicembre 2000, no 445, il sottoscritto dichiara di essere
consapevole della decadenza dai benefici conseguiti in seguito a dichiarazioni non veritiere e del fatto che
gli adi falsi e le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del Codice Penale e delle Leggi speciali in
*at"riu, e che è in possesso della documentazione in originale attestante le spese sostenute, e la esiLrirà
su richiesta dell'amministrazione.
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ll

richiedente autorizza, altresì, la Regione Siciliana e sli Enti l-ocali interessati ad utilizzare i dati contenuti
nel presente I'orrnLrlario per le fìnalità pre-vistc dalla lcgge. r'ronche per elerborazioni statisticlre cla svolgere in
fbrma anonima e per la pLrbblicazione clegliesiti. il tLrtto nel rispetto dei limiti posti clal D.Lgs lc)612003.

ll

richiedente dichiara

di non avere presentato dolrancla per l'ottenimento di analogo benefrcio in altra

Regione.

Lo scrivente allega alla presente:
l) f'otocopia del proprio documento di riconoscimento in corso cli validità;
2) f-otocopia del codice fìscale.
Data

Firma
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