ALL.A

AL SINDACO DEL COMUNE
DI MIRABELLA ECLANO

FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO PER L'ANNO SCOLASTICO 2020/2021
GENERALITÀ DEL RICHIEDENTE

(il genitore o chi esercita la patria potestà o lo studente se maggiorenne)

I

COGNOME
NOME

I
I

I

DATA DI NASCITA
CODICE FISCALE

I I I I I I

TELEFONO

I

PROVINCIA

I

E-MAIL

CODICE
IBAN

I

I I I

RESIDENZA ANAGRAFICA

COMUNE

I

LUOGODINASCITA

CAP

I I II
I

GENERALITA' DELLO STUDENTE
COGNOME
NOME
SCUOLA

Data

I

I

CLASSE E
SEZIONE

Firma del richiedente

TIMBRO DELLA SCUOLA E FIRMA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO

N,B, La presente richiesta-Ali.A, compilata in stampatello in ogni sua voce, va consegnata entro il 30/09/2020 alla scuola di frequenza che
provvederà ad attestarne la regolare iscrizione ali' anno scolastico 2020/202 I.
Vanno allegati:
-Attestato ISEE 2020 in corso di Yalidità ;
-fotocopia documento di identità non scaduto;
-dichiarazione di atto notorio solo per chi ha ISEE pari a O su AII, B
-scontrini originali concernenti la spesa sostenuta per l'acquisto dei libri di testo per la classe frequentata dallo studente nell'anno scolastico
2020/2021.

ALL.B
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO
(art. 47 D.P.R. 445 del 28/12/2000)
Da rendersi solo in caso di Attestazione ISEE pari a Zero
li/la sottoscritt -------------� nat il __� --�_,a____
residente nel comune di ________ alla via,___________n
, .____ richiedente
il contributo a parziale rimborso della spesa sostenuta per l'acquisto dei libri
di testo per lo studente ................................................................................................... frequentante
nell'A.S. 2020/2021 la scuola ................................................................................................................
consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci come previsto dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e successive modificazioni

DICHIARA
al fine di usufruire del contributo a parziale rimborso della spesa sostenuta per l'acquisto dei libri di
testo per I' A.S. 2020/2021 che le fonti ed i mezzi da cui il proprio nucleo familiare ha tratto
sostentamento sono stati:

che l'introito derivante è quantificabile complessivamente in€ .......................................
Dichiara di aver letto l'informativa sulla privacy di cui agli artt. 13 e 14 del Dpgr 679/2016, recepito con

integrazione e modifica del D. lgs.196/2003,

Data

il D.Lgs n. 101/2018, di

Il dichiarante

AVVERTENZE:

Sarà motivo di esclusione dal beneficio la mancata presentazione dell'all.B debilamente compilato e sottoscritto o
non recante l'attestazione e la quantificazione delle fonti e dei mezzi da cui il nucleo familiare ha tratto sostentamento
in caso di attestazione ISEE pari a 0.00,

