COMUNE DI TIRIOLO
DOMANDA DI CONTRIBUTO PER LA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO A. S. 2017/2018
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE A NORMA DEL DPR 445/00

II sottoscritto in qualità di ______________________________________________ (genitore o avente la rappresentanza)
dello/a studente/ssa ___________________________________________________ richiede la fornitura gratuita o semigratuita
dei libri di testo per l'anno scolastico 2017/2018 ai sensi della Legge 15/68 s.m.i. e LR. 448/98 art. 27.
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del Testo Unico emanato con D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e consapevole della decadenza dai
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
GENERALITÀ E RESIDENZA ANAGRAFICA DEL RICHIEDENTE
Nome

Cognome

Codice Fiscale

Luogo di Nascita

Data di Nascita

Via

Comune

Telefono

Cell.

GENERALITÀ DELLO STUDENTE
Nome

Cognome

Luogo di Nascita

Data di Nascita

Classe

Sezione

B - SITUAZIONE ECONOMICA determinata ai sensi dei D. Lgs. 109/1998 e 130/2000 e successive
modificazioni
Valore ISEE (*)(")
Data rilascio certificazione ISEE (')(")

La certificazione ISEE, con visto di conformità e comunque senza difformità evidenziate dall’INPS pena esclusione dal
beneficio, deve essere allegata alla presente. Il reddito annuo relativo al 2016 dovrà corrispondere ad un valore massimo di
ISEE pari a € 10.632,94 così come da comunicazione Dipartimento 10 - Regione Calabria.
C - SPESE EFFETTIVAMENTE SOSTENUTE
Spesa complessivamente sostenuta e debitamente comprovata. È importante ricordare che si può richiedere il rimborso solo per
l’acquisto dei libri di testo adottati come obbligatori dal Consiglio di classe della classe frequentata dall'alunno, sono pertanto
esclusi dall'acquisto: dizionari, atlanti, testi considerati facoltativi, accessori o cancelleria.
Euro _______________________________________________

□ Si allegano scontrini fiscali e/o fatture, o comunque documenti contabili attestanti l'avvenuto
acquisto e l'emissione di idonea ricevuta di pagamento;
Il richiedente dichiara di avere conoscenza che, nel caso di attribuzione del contributo per la fornitura gratuita o semigratuita
dei libri di testo, ai sensi dell'art.4 comma 8 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 è altresì a conoscenza che il presente modello deve essere consegnato c/o l’ufficio protocollo del Comune entro il
20.11.2017; II richiedente autorizza altresì la Regione e gli Enti Locali interessati a 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 D. Lgs. 196/2003.

Data __________________

Firma leggibile ____________________________

