ALL. A

FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO PER L’ANNO SCOLASTICO 2018/2019
GENERALITÀ DEL RICHIEDENTE
(il genitore o chi esercita la patria potestà o lo studente se maggiorenne)

COGNOME

NOME

DATA DI NASCITA

LUOGO DI NASCITA

CODICE FISCALE

RESIDENZA ANAGRAFICA

VIA

COMUNE
TELEFONO

N.

CAP

PROVINCIA
E-MAIL

GENERALITA’ DELLO STUDENTE
COGNOME

NOME

SCUOLA

CLASSE E
SEZIONE

Data

Firma del richiedente

TIMBRO DELLA SCUOLA E FIRMA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO

----------------------------------------N.B. La presente scheda, compilata in stampatello in ogni sua voce, va consegnata entro la data di scadenza prevista
dall’avviso alla scuola di frequenza che provvederà ad attestarne la regolare iscrizione all’anno scolastico 2018/2019.
Vanno allegati attestato ISEE anno 2018 ,fotocopia documento di identità in corso di validità,scontrini fiscali e solo per
chi ha ISEE anno2018 pari a 0, il dichiarante dovrà attestare e quantificare, pena l’esclusione del beneficio, le fonti e i
mezzi dai quali il nucleo familiare ha tratto sostentamento (ALL. B).

ALL.B

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO, AI SENSI DELL’ART.
47 DEL D.P.R. NR. 445/2000.
da rendersi solo in caso di ATTESTAZIONE ISEE pari a ZERO
Il/la sottoscritt ______________________________, nat il ______/______/_____,a__________

residente nel comune di _________________ alla via________________________n.________;
consapevole delle sanzioni penali previste , in caso di dichiarazioni mendaci, dall’art. 76 del D.P.R.
nr. 445/2000 e s.m.:
DICHIARA
a) ai fini della fruizione della fornitura dei libri di testo, per l’anno scolastico 2018/2019,
avendo Attestazione ISEE pari a Zero che le fonti ed i mezzi da cui il proprio nucleo familiare ha
tratto sostentamento, sono stati
__________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________;
b) che l’introito derivante è quantificabile, complessivamente, in €.__________________________;
c) di essere a conoscenza che sui dati dichiarati saranno effettuati controlli ai sensi dell’art. 71 DPR
445/00.
Il Dichiarante
____________________________________

Allega:
- fotocopia di un valido documento di riconoscimento.
-Attestato ISEE anno 2018.
AVVERTENZE
Sarà motivo di esclusione dal beneficio la mancata presentazione del presente documento debitamente
compilato e sottoscritto e non recante la quantificazione delle fonti e dei mezzi da cui il nucleo familiare ha
tratto sostentamento.

