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AVVISO
A TUTTI I GENITORI
DEGLI ALTININI DELLA SCUOLA
SECONDARIA DI PRIMO GRADO
SI

COMUNICA CHE LA SCADENZA DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA PER LA
RICHIESTA " FORNITURA GR-A.TUITA LIBRI DI TESTO "" PER L'ANNO SCOLASTICO
201712018 E'IL 30 MARZO 2018. SI PRECISA CI]E LA SUDDETTA DOMANDA DE\,E
ESSERE PRESENTATA, PENA ESCLUSIONE, ALL'UFFICIO SEGRETERIA DI QI,ESTO
IST]T(JTO. TENENDO PRESENTE CHE IL MODELLO I.S.E.E. RELATIVO AL REDDITO
DELL'ANNO 2016 E RILASCIATO DAL 15/01/2018 NON DE\'E SI'PERARE L'IMPORTO
€.10.632.94.
AILA PREDETTA SI DEVE ALLEGARE LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE :
FOTOCOPIA DEL DOCLMENTO DI RICONOSCIMENTO IN CORSO DI VALIDITA' DEL
RICH]EDENTE IL BENEFIC]O ( PADRE, MADRE, TUTORE)
FOTOCOPIA DEL CODICE FISCALE DEL SOGGETTO RICHIEDENTE
Patti 12.03.2018
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DIRIGMÉh SCoLASTICO
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DOIVANDA DICONTRIBUTO PER LA FORNITURA GRATUITA E SEI,TIGRATUITA LIBRI DITESTO
ANNO SCOLASTICO 2017t2018 (L. 448t98)

da consegnare alla Segretéria della Scuola trequentata dallo studente entro il termine perento o del
marzo 2018, pena I'esclusione del beneficio.
Protocollo e DeDominazione della Scuold
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AL SIGNOR SINDACO
DEL COI]lUNE DI

sottoscritto:

"onno,',,"

Fnor"F
comune di nascita

cod ce fiscale
residenza ana rafìcal

,ror.

comune

f-___l

vialpiazza

telefono

celulare

lrdirizzo di posta elettronica
(il richiedentè può indicare un eventuale indùizzo di posta elètkonica dové potrà ricevere comunicazioni relative alla
,iquidazionè del contributo)
IBAN diC/C bancario o

ntestato al beneficiario

Banca o Uffìcio Postale

(genitore o avente la rappresentanza legale)
de,lo studente

nella qualità di

cognorne

,,

nato il

corìruné dinascita

codice flscale
residenza a

rafca se diversa da

deldichiarante

comune
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CHIEDE
l'erogazione del contributo per la fornitura deì libri di testo per l'anno scolastico 2017l18, ai sensi de a L. 448l9B, art. 27
DATI RÉLATIVI ALL'ISTITUZIONE SCOLASTICA FREQUENTATA
NELL'ANNO SCOLASTrcA 2A17 /2O18
denominazione scuola

comune

nf---l".uo

vlalpiazza

te efono

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

STATALE

PARITARIA

SCUOLA (indi6are la classe frequentata)

Secondaria di 2'grado

Secondaria di '1" grado e classe 1^
e 2^ secondaria di2'grado

-

tr

classe 3^, 4^ e 5^

tl

Con riferimento all'istanza di ammissionè ai beneficio della Fornitura gratuita o semigratuiia dei libri di testo (A.S.
2017.12a18), il sottoscritto, ai sensi deg, artt- 46 e 47 det D-p-R- 2g diùnbre 2ooo, n'' 44s e consapevote di qianto
prevista dèll'ad.,- 71 dello stesso, sulla responsabilità penale cui può andare inconho in caso di dichiarazioni mendaci,
DICHIARA
- diavere sostenuto,

ne annoscolastco20lT/2OiB

una spesa comp essiva ali Euro

-.che il valore ISEE (D.P.C.M- 5 dicembre 2013, n. 159) di Euro
è stato calcolato sulla base
_,
della dichiarazione dei redditi 2017 retativo at periodo ai impolta-oio.l?trEsrAztoNE tsEE tN coRso DI
VALIDITA" PARI O INFERIORE AD EURO 10.6!2,94, DEVE ESSERE RILASCIATA DAL 15 GENNAIO 2018;
- di aver prèsentato Ia Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) della Situazione Economica del nucleo familjare

prot.

del

(es: INPS- ISEE- 201 8-XX.X/.XXXXX-XX);

A tal fine, il sottoscritto dichiara di essere ,n possesso della docurnentazione in o ginale atiestante le spese sostenute
(che dovranno essere conservate per armeno 5 anni) che esibirà su richiest; de 'Amministrazione,
,
e di essere
consapevole della decadenza dai bénefìci conseguiti in seguìto a dichiarazioni non vedtiere e che gli atti falsi sono
puniti ai sensi del Codice penale e delle Leggi speiiati in maieria.

Saranno prese in considehzione, esclusivamente. lè attestazioni ISEE valide, owero, tutte que e che non
ripoÉeranno alcuna "annolazione,, (omissione/difformità), pena l,esclusione.

Qualsiasi irregolarità e/o incomplelezza nèlla compilazione della domanda comporterà I'esclusione dal
beneficio.

''

ll

richiedente autorizza, altrcsì, la Regione Siciliana e
presente formulario per le finalità previste dalla legge,

gli Enti Locati interessaii ad utitizzarc i dati contenuti nel
ìonché per elaborazionì statistjche da svolgere in forma

anonima e per la pubblicazione degliesiti, ittutto neì rispetto dei tìmiti posti dal D_Lgs .196/2003.

ll richiedente dichiara di non avere presèntato domanda per l'ottenimento dianalogo beneficìo in altra Regione.
Lo scrivente allega alla presente:
1) fotocopia del proprio documento di riconoscimento in corso divalidìtà;
2) fotocopia deì codice fiscale.
Data
Firma
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