DOMANDA
DI CONTRIBUfO
PERLA FORNITURA
GRATUITA
E SEMIGRATUITA
LIBRIDITESTO
ANNOSCOLASTTCO
2017r201A
tL. 4481981
da consegnarealla Segreteriadella Scuolafrequentatadallo studenteentro il termine perentoriod€l
maeo 2018.penal'esclusionedel beneficio.

Protocollo
e Denominazione
dellaScuola

30

AL SIGNORSINDACO
DELCOMUNEDI

cognome
comunedt nasclta
codce fiscale
fesidenzaanaqrafica:

comuneI

ce luìafe

Ind rzzo di postaeletironca
(i flchiedentepuò rndcare un eventualeindirizzod postaeiettronca dove polrà rceverecomunicazioni relatve ala
liqurdazrone
delconk buto)
IBANdi C/C bancaroo postaejnteslatoal benefciarro
IT
Bancao Uffcio Posiale

(genrlofeo avenle1arappresentanza
legale)
dellostudente

nellaqualitàdi
cognome
natoil

comuned nasclta

codrcef sca e

residenza
(sediversada quellade dicharante):
anagraflca
comune
vtalptazzè

c.a.p.

pag.I

CHIEDE
'erogazone
per la fornturade librditestoperl'annoscoasiico20lT/18
delcontributo
aisensidellaL 448198ad 27
DATIRELAÍIVIALL1STITUZIONE
SCOLASTICA
FREQUENTATA
NELL'ANNO
2017]2018
SCOLASTICO
denomîazione scuola

ytatpazza

c.a.p

telefono
ISTITUZIONE
SCOLASTlCA
lapporreuna X" accantoalla scuolafrequentata)

srArALE
[]

PARTTARTA
I

SCUOLA(ndicafea classefrequentata)
Secondaria
d 1" gradoe classe1^

Secondarra
di2'grado - casse3^ 4^ e 5^

Con rfermentoalstanza dr ammissoneal benefciodela Fofniiuragratutao semigratuita
dei libridi teslo (AS
201712018)il sottoscritto,aisensideg/i arfl 46e47del D.P.R. 28 dicenbre 200A,n" 445 e cansapevalecliquanla
prevlsiodallarl 71 delloslesso,su la responsabiltà
penalecul puòandareinconfoin casod dichiarazioni
mendaci
DICHIARA
- diaveresostenuto,
nellannoscolastico
2017l2018!na spesacomplessva
di Euro
- che i valoreISEE(D P.C.lV5 dicembre
2013.n 159)di Euro
è statocalcolatosullabase
della dìchiarazione
de reddti 2017 relatlvoal perodo di mposta2016. L'ATTESTAZIONE
ISEE lN CORSODl
VALIDITA',PARIO INFERIORE
AD EURO,10.632,94,
DEVEESSERERILASCIATA
DAL 15 GENNAIO2018:
- d aver p.esentatoa DichiarazioneSostìtltivaUnica(DSLJ)della SiluazioneEconomicadel nuceo fam liare

prot

(es: INPS-ISEE-2018-XXXXXXXXX-XX):

A taÌfine rl sottoscrittodichiaTadi essere n possessodella documeniazrone
rn origrnaLe
attestantele spesesostenule
(che dovrannoessefe conseryateper almeno 5 annt) , che esbirà su rchiesta dell'Ammn strazione e dr essere
consapevole
delladecadenzada beneficiconseguiti
in segutoa dichiarazioni
non veriiieree che giatt falsìsono
puniiiarsensdel CodicePenae e delleLeggispecia
li n matera.
Sarannoprese in considerazionè,
esclusivamente,
le attestazioniISEEvalide,owero, tutte quelle che non
ripoÉsranno alcuna "annotazione" (omissione/difformit ), pena I'esclusione,
Qualsiasi irregolarità e/o incomplotezza nella compilazione della domanda comporterà l'esclusione dal
beneficio.
lrichiedenteautorizza,altresi,la Regone Sciiana e giEnti Localiinteressaii
ad ulilizzare dati contenutne
presenteformularioper le finalità previstedala legge nonche per elaborazionistatistlcheda svolgere in forma
anonurìae per la pubblicazionedegliesiti ii tutto nel r spetlodei limti postidal D.Lgs196/2003
ll richedented chiaradi non avere presentatodomandaper lottenirneniodi aîatogo beneficioin altra Regione
Lo scriventeallegaalla presente:
1) lotocopiade propriodocumentodi riconoscimenton corsodiva idìtà:
2) lotocopiadel codicefiscale.
Fima
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