MODELLO DI DOMANDA
FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO
ANNO SCOLASTICO 2020/2021 - SCADENZA IL 18-12-2020
Ai sensi dell’art. 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e del D.P.C.M. 5 agosto 1999, n. 320 e s.m.i.

Al Comune di Crucoli
per il tramite dell’Istituto Comprensivo di Crucoli
Ufficio di Segreteria
kric819002@pec.istruzione.it
Il sottoscritto in qualità di ___________________________________(genitore o avente la
rappresentanza) dello/la studente/ ssa __________________________________richiede la fornitura
gratuita o semigratuita dei libri di testo per l'anno scolastico 2020/2021 ai sensi dell'art. 27 L.R. n.
488/98.
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:

Generalità del richiedente
Il/La Sottoscritto/a
Cognome

Nome

Luogo di nascita

Data di nascita

Codice fiscale
Residente
Via/Piazza
Telefono

Comune

CRUCOLI

Prov

KR

Indirizzo
e-mail- pec

In qualità di genitore/tutore/esercente la potestà:
Generalità dello studente
Cognome

Nome

Luogo di
Data di nascita
nascita
FREQUENTANTE NELL’ANNO SCOLASTICO 2020/2021 LA CLASSE ________________
SEZ. _______
DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO PRESSO L’ISTITUTO
COMPRENSIVO STATALE DI CRUCOLI .

CHIEDE
l’assegnazione del contributo per il rimborso totale o parziale della spesa per i libri di testo, ai
sensi dell’art. 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e del D.P.C.M. 5 agosto 1999, n. 320 e
successive integrazioni per l’anno scolastico 2020/2021.

A TAL FINE DICHIARA
Che il valore ISEE (D.P.C.M. 5 Dicembre 2013 n. 159) di Euro_______________, è stato
calcolato sulla base della dichiarazione dei redditi 2020 riferito al periodo d’imposta 2019;
che dall’attestazione ISEE in corso di validità risulta un valore ISEE non superiore ad €
10.632,94;
dichiara di non avere presentato domanda per ottenere analogo beneficio in altra Regione;
di avere conoscenza che, nel caso di corresponsione di benefici, si applica l’art. 4, comma 2,
del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 109, in materia di controllo di veridicità delle informazioni
fornite e di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R.
28.12.2000 n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci rese in sede di autocertificazione;
dichiara di essere informato ai sensi del D.Lgs.196/2003 e s.m.i. che i dati personali raccolti
saranno trattati esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa.
ALLEGATI OBBLIGATORI:
•
modello ISEE 2020
• dichiarazione sostitutiva di atto notorio in caso di attestazione ISEE pari a zero
• copia fotostatica documento d’identità del richiedente
• copia IBAN bancario/postale
Crucoli , ___________
FIRMA DEL RICHIEDENTE
_________________________________

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE:
La presentazione della domanda dovrà essere effettuata mediante l’invio ESCLUSIVAMENTE A
MEZZO PEC indirizzata all’Ufficio di Segreteria dell’Istituto Comprensivo di Crucoli al seguente
indirizzo pec.: kric819002@pec.istruzione.it entro e non oltre il 18 Dicembre 2020 corredata di
tutta la documentazione richiesta e necessaria per ottenere il beneficio;
Comporterà l’esclusione dal beneficio la ritardata presentazione della domanda o la presentazione
della stessa priva degli allegati obbligatori.

