(PROVINCIA DI SALERNO)
Medaglia d’oro al merito civile

Prot. n. 1819
Del 24/04/2020
(Modulo 1)

MODULO DI RICHIESTA
FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA DELL’OBBLIGO
(SCUOLA MEDIA INFERIORE E PRIMO E SECONDO ANNO DELLE SCUOLE SUPERIORI)
Al Comune di Ricigliano
c/o Ufficio Protocollo Generale del
Comune di Ricigliano
Pec: affarigenerali.ricigliano@asmepec.it

1. Generalità del genitore o della persona che esercita la potestà genitoriale o dello studente se
maggiorenne.
Nome__________________________ Cognome_________________________________
Luogo e data di nascita _____________________________________________________
Codice Fiscale ____________________________________________________________
Telefono fisso____________________________ Cellulare _________________________
2. Residenza anagrafica.
Via/Piazza/Corso______________________________________________ civico _______
c.a.p. ___________ Comune ___________________________ Provincia______________

3. Generalità dello studente destinatario.
Nome__________________________ Cognome_________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Luogo e data di nascita _____________________________________________________
Codice Fiscale ____________________________________________________________
Telefono fisso____________________________ Cellulare _________________________
4. Scuola frequentata.
Denominazione della scuola frequentata nell’anno scolastico
2 2018/2019
2019/2020
_________________________________________________________________________
Classe frequentata
________________________________
Via________________________________________________ civico_________________
c.a.p. ________ Comune ________________________ Provincia____________________
Telefono della Segretaria della Scuola frequentata _________________________________
Il sottoscritto chiede un contributo per la spesa per l’acquisto dei libri di testo e altri contenuti didattici
alternativi scelti dalla scuola per l’/gli anno/i scolastico/i:
2 2018/2019
2019/2020
A tal fine (barrare la casella che interessa):
allega la documentazione attestante l’avvenuto acquisto dei libri di testo e altri contenuti didattici
alternativi scelti dalla scuola;
dichiara di non essere in possesso della documentazione attestante l’avvenuto acquisto dei libri di testo
e altri contenuti didattici alternativi scelti dalla scuola in quanto:
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Piazza Nuova Europa, 6 - tel.: 0828/953016 – Fax: 953220 – C.A.P. 84020 - C.F.: 82003970652 – p. I.V.A. 00785120650

4

(PROVINCIA DI SALERNO)
Medaglia d’oro al merito civile

Prot. n. 1819
Del 24/04/2020

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
___________________________________________
Dichiara, altresì, di aver acquistato presso la libreria ____________________________________ sita
nel comune di ____________________ i libri di testo e/o altri contenuti didattici alternativi scelti dalla
scuola adottati nell’anno scolastico ______________per l’importo complessivo di euro
__________________________
Il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30
giugno n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 del GDPR (Regolamento
UE 2016/679).
A tal fine dichiara di essere consapevole che in caso di attestazione non veritiera per le dichiarazioni mendaci
incorrerà, ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. n. 445/200 e successive modifiche, nelle sanzioni previste
dall’articolo 483 e seguenti del codice penale, oltre che nella decadenza dai benefici eventualmente
conseguiti ai sensi dell’articolo 75 del medesimo D.P.R. n. 445/2000.
Il richiedente dichiara, altresì, di essere consapevole che questa Amministrazione Comunale provvederà ad
effettuare i dovuti controlli per verificare che quanto dichiarato nella presente autocertificazione corrisponda
al vero. Oltre alle conseguenze civili e penali in cui si incorre dichiarando il falso, l’Amministrazione si
riserva di chiedere indietro i benefici indebitamente percepiti.

Data___________________

Firma del richiedente ______________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Alla presente domanda il sottoscritto allega:
Certificazione ISEE relativa all’anno ______ in corso di validità;
Copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità;
dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 nella quale vengono
analiticamente specificate e quantificate le fonti e i mezzi dai quali il nucleo familiare trae il suo
sostentamento in quanto i valori relativi ad ogni singola componente del reddito e/o patrimonio considerati
ai fini del calcolo dell’ISEE sono negativi e, quindi, considerati pari a zero.

Data___________________

Firma del richiedente ______________________

AVVERTENZA: la presente richiesta, compilata in stampatello ed in ogni sua voce, sarà inviata alla scuola
di frequenza per l’attestazione di regolare iscrizione all’anno scolastico indicato.

Firma del Dirigente Scolastico
(per attestazione di frequenza a.s. ____________)
_______________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
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