
Al Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo di Monasterace - Riace  - Stilo - Bivongi                                                                                                                             

(Da inoltrare al Comune di_______________________) 

 

DOMANDA DI CONTRIBUTO PER LA FORNITURA 

GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO 

A.S. 2019/20 
 

Il sottoscritto_____________________________________in qualità di (genitore o tutore) dello/a 

studente/ssa____________________________________________frequentante la classe_______ 

sezione______della Scuola sec. di Primo Grado di________________________, richiede la 

fornitura  gratuita o semi gratuita dei libri di testo per l’anno scolastico 2019/2020 ai sensi della 

legge 448/98 art. 27 e successive modifiche ed integrazioni. 

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del Testo Unico emanato con D.P.R. N. 28.12.2000 n. 445 e  

consapevole della decadenza dei benefici conseguiti in seguito a dichiarazioni non veritiere e del  

fatto che gli atti falsi e le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle  

Leggi Speciali in materia, sotto la propria responsabilità, dichiara quanto segue: 

A - DATI CONOSCITIVI RELATIVI AL RICHIEDENTE E ALLO  STUDENTE 

GENERALITA' E RESIDENZA ANAGRAFICA DEL RICHIEDENTE  

 

Cognome                                                Nome Codice Fiscale 

   

 

Luogo e data di nascita 
 
 

Indirizzo e numero civico 
 

  

Comune 
 

Cap 
 

Prov. 
 

Telefono 
 
 

 

GENERALITA DELLO STUDENTE  
 

 Cognome                                               Nome 

 
Codice  Fiscale 

   

 

 Luogo e data di  nascita                                                                      Cittadinanza 

   

 
 



 

Ha già ricevuto il contributo per la fornitura semigratuita dei libri di testo per l’anno 

scolastico 2019/20               si            no 

- Si allega attestazione ISEE (il cui valore non deve essere superiore ad €uro 10.632,94)  

  Il valore ISEE si intende calcolato con riferimento ai redditi dell'anno 2018. 

 

Il richiedente dichiara di aver conoscenza che, nel caso di attribuzione del contributo per la 

fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo, ai sensi dell'art.4 del D.Lgs. 109/98 e 

successive modificazioni, possono essere eseguiti controlli, anche da parte della Guardia di 

Finanza, diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite ed effettuati presso gli istituti 

di credito o altri intermediari finanziari. 

  Il richiedente autorizza altresì la Regione o gli Enti Locali interessati ad utilizzare i dati    

  contenuti nel presente formulario per le finalità previste dalla legge e dal bando nonché per    

  elaborazioni statistiche da svolgere in forma anonima e per la pubblicazione degli esiti, il  

  tutto nel rispetto dei limiti posti dalla L. 675/96. 

 
- Si allega documento di vendita relativo all'acquisto dei libri, rilasciato dai librai. 

Il richiedente dichiara di non aver presentato domanda per ottenere analogo beneficio in altra  
 
Regione. 
 
 
      Luogo e data                                                                                   Il Richiedente 
 
_____________________                                                   _____________________________ 
 


