
MODULO DI RICHIESTA PER ACCEDERE AL CONTRIBUTO PER LA 

FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO – ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

Ai sensi dell’Art. 27 L. 448/98 (DPCM 320/999) 
 
 

AL COMUNE DI GIZZERIA 

 SETTORE AMMINISTRATIVO 

 Via Albania 

88040 Gizzeria (CZ) 
 
Generalità del richiedente (campi obbligatori) 
(Genitore o rappresentante lo studente) 

Cognome  _____________________________Nome_   __________________________ 

Luogo di nascita   Data di nascita  _____ 

C.F.   _____________residente in    ______________________    

 Via  _____________________ Numero civico ______Telefono  _ 

IBAN                            

 

In qualità di (Genitore o avente la rappresentanza) dello/a studente/ssa (Generalità dello/a studente/ssa): 

Cognome                                       _____________Nome_                                         ___________ 

Luogo di nascita                                                                    Data di nascita                                           

C.F.                                                   _residente in ______                                                  _ 

Via                                                     ____________ n.                 Frequentante la classe               

Sez. _________ dell’Istituto _________________________ plesso di _________________________ 

RICHIEDE 

 

di accedere ai benefici di cui all’Art. 27 della L. 23 dicembre 1998, N. 448, inerente la fornitura 

gratuita o semigratuita dei Libri di Testo scuola secondaria di primo grado per l’anno scolastico 

2019/2020.  

 

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, 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 dell’art. 76 del D.p.r. n. 445/2000 e delle leggi speciali in materia, 

sotto la propria responsabilità, 



DICHIARA 

 

 di aver sostenuto per l'acquisto dei libri di testo e di altri materiali e contenuti didattici, anche 

digitali, relativi ai corsi di istruzione dello studente/studentessa 

_________________________________ la somma di €. __________________ per la quale 

allega la seguente documentazione giustificativa della spesa sostenuta: fattura o  scontrino 

fiscale (cancellare il dato non pertinente) n.    ________ del                 __________ emesso dalla 

Libreria ___________________________________; 

 

 che dalla situazione economica determinata ai sensi dei DD. Lgs. n. 109/1998 e n. 130/2000   

risulta un ISEE in corso di validità di €.                                 (non è superiore a quello previsto 

per fruire del contributo per i Libri di Testo, ovvero ad €. 10.632,94); 

 

 di non aver presentato domanda per ottenere analogo beneficio in altra Regione. 

 

Il/La richiedente autorizza il comune al trattamento dei dati contenuti nella dichiarazione resa per la 

finalità e modalità di servizio, ai sensi delle disposizioni di cui al Codice in materia di protezione dei 

dati personali, emanato con D.Lgs 30/06/2003 N. 196 e del Regolamento UE n. 679/2016. 
 
 

 

 

 

 

Data  __/ ____/___   
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si allegano:

                                Firma del/la richiedente  

 

 

________________________________

 Fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità; 

 Modello ISEE in corso di validità (scadenza 31/12/2020); 

 Scontrini e/o ricevute fiscali. 


