ALLEGATO A

FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO PER L’ANNO SCOLASTICO 2018/2019
GENERALITÀ’ DEL RICHIEDENTE
(il genitore e/o chi esercita la patria potestà)

Cognome
Nome
Codice Fiscale
Nato il
Residenza Anagrafica
Via / Piazza
Comune
Telefono

A
N
Prov.
Cell.
Generalità dell’alunno

cap

Cognome
Nome
Scuola e Classe Frequentata
A.S. 2018 – 2019

Si autorizza per gli effetti del d.l.gs. 30/06/2006 n. 196 e s.m.i., codesta P.A. al
trattamento dei propri dati personali esclusivamente per finalità istituzionali e per i
casi previsti dalle norme generali e speciali.
Frasso Telesino__________________

Firma del richiedente
_____________________________

Timbro e visto della Scuola
_____________________________________________________________
ALLEGATI:
1.
2.
3.
4.
5.

Attestazione ISEE 2018 in corso di validità;
Allegato B così come riportato nel bando contributo libri A.S. 2018/2019;
Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
Copia del codice fiscale;
Dichiarazione sostitutiva in caso di ISEE uguale a € 0,00;

ALLEGATO “B”

COMUNE DI FRASSO TELESINO
AUTOCERTIFICAZIONE
CONTRIBUTO per acquisto LIBRI DI TESTO per la Scuola Media
A.S. 2018 – 2019
Il Sottoscritto
Nato a
Il
Residente
In Via
In qualità di genitore o rappresentante legale dell’alunno

nell’ A.S. 2018 – 2019 ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole che dichiarazioni
false e mendaci comportano sanzioni penali ai sensi dell'alt. 76 dello stesso D.P.R. 445/2000
DICHIARA
Ai fini del contributo per i libri di testo, di aver acquistato presso la libreria______________________
________________________________________ sita nel Comune di _____________________________________________
libri di testo per il suddetto alunno per un importo pari ad €_____________________________
Lì________________

____________________________
(firma del dichiarante)

Visto e timbro del libraio
oppure:
Allego scontrino del libraio
N.B.
La presente dichiarazione, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000, va sottoscritta in presenza del dipendente
addetto o presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del dichiarante.
INFORMATIVA ai sensi del d.lgs. 196/2003
Ai sensi dell'alt. 13 del D.lgs. 196/2003, si informa che:
a) I dati richiesti sono destinati esclusivamente alle procedure finalizzate al contributo
per l'acquisto dei libri di testo;
b) La mancata produzione dei dati richiesti comporta l'esclusione dal procedimento di
attribuzione del beneficio;
c) I dati richiesti non saranno comunicati ne' diffusi a soggetti diversi da quelli che ne
possono venire a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati del procedimento di
raccolta ed elaborazione dati;
d) L'interessato potrà avvalersi dei diritti di cui all'art. 7 del D.lgs 196/2003.

ALLEGATO “C”

DICHIARAZIONE DI AUTOCERTIFICAZIONE
(Ai sensi dell’art. 2 Legge 04/01/1963 n. 15 - D.P.R. 20/10/1998 n. 403)
Il sottoscritto/a__________________________________________________________________________________________
nato/a a __________________________________________________________________________________________________
(prov. ________________ ) il ________________ ___________________________________
residente in _____________________________________________________________________________________________
(prov._________________) via/piazza ___________________________________________________________________
n. ____________________________
Genitore dell'alunno/a
della classe __________ Sez. ___________
consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, così come stabilito
dall'art. 26 della legge 15/68,
DICHIARA
1. Che essendo l'attestazione ISEE 2018 pari a € zero, il nucleo familiare del sottoscritto
trae forma di sostentamento dai seguenti proventi:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
2. Di essere consapevole che, in caso di false dichiarazioni accertate dall’Amministrazione
procedente, verranno applicate le sanzioni previste e la decadenza dal beneficio
ottenuto sulla base della dichiarazione non veritiera (articoli 75 e 76 del 0. P. R.
445/2000).
Frasso Telesino,______________

Il/la dichiarante_________________________________
(firma per esteso e leggibile)

