AL SIGNOR SINDACO DEL COMUNE DI
SCANO DI MONTIFERRO

Oggetto: Legge 23/12/1998, n. 448, art. 27. Domanda per assegnazione contributi per la fornitura
gratuita o semigratuita di libri di testo. Anno scolastico 2013/2014.

Il/la sottoscritto/a ________________________________, C.F. ______________________
nato/a a _____________________________ il ___________________________ e residente a
Scano di Montiferro in Via/P.zza ______________________________ n. _____ Tel.
________________, ai sensi dell’art. 27 della L.23.12.1998, n. 448
CHIEDE
La concessione di un contributo per la fornitura gratuita o semigratuita di libri di testo per
l’alunno/a _______________________________ che, nell’anno scolastico 2013/2014, frequenta
per la prima volta si_ no_ la classe _______________ della Scuola ____________
________________________________________________ di ______________________.
Allega alla presente la seguente documentazione:
· Certificazione I.S.E.E. rilasciata dal CAAF _______________________________ ;
· Autocertificazione relativa alle spese sostenute.

Scano M..li ______________
FIRMA

N.B.: per l’assegnazione del contributo per la fornitura di libri di testo, l’I.S.E.E. (Indicatore
Situazione Economica Equivalente ) del nucleo familiare relativo all’anno 2012 deve essere pari o
inferiore a EURO 14.650,00.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO
(ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445)

Il/la sottoscritto/a _______________________________, nato/a a _____________________
il ____________________ e residente a _________________________________________
in Via/Piazza _________________________ Telefono ______________________________
C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| in qualità di ____________________
dell’alunno/a ______________________________ Iscritto/a nell’anno scolastico 2013/2014
presso l’Istituto _____________________________________ classe ________ sezione ___
DICHIARA
a) che la spesa sostenuta per l'acquisto di libri di testo per l'anno scolastico 2013/2014 per
l'alunno/a _______________________________________ ammonta complessivamente a €
____________________;
b) di essere a conoscenza che, nel caso di corresponsione dei benefici, si applica l’art. 4,

comma 2, del Decreto Legislativo n. 109 del 31/03/1998 in materia di controllo della
veridicità delle informazioni fornite.
c) di aver presentato alla scuola richiesta per l’ottenimento dei libri in comodato
d’uso gratuito SI _ NO _
Dichiara, altresì, di essere consapevole che, in caso di dichiarazioni non veritiere, è passibile di
sanzioni penali ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, oltre la revoca dei benefici
eventualmente percepiti

Data____________________
Firma
_____________________________________

