CITTA’ DI CEPAGATTI

MODULO DI RICHIESTA

Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo, anche digitali, per l’anno scolastico 2021-2022
Ai sensi dell’art.27, della legge 23.12.1998, n. 448

(Scadenza presentazione istanza 18/02/2022)

AL COMUNE DI CEPAGATTI
Servizio 1
Generalità del richiedente

COGNOME
COMUNE E PROVINCIA DI NASCITA
DATA DI NASCITA
CODICE FISCALE

NOME

Residenza anagrafica

VIA/P.ZA/N.CIVICO
CAP
INDIRIZZO E-MAIL

TELEFONO
COMUNE

PROVINCIA
Generalità dello studente destinatario

COGNOME
COMUNE E PROVINCIA DI NASCITA
DATA DI NASCITA

NOME

Dati della Scuola

DENOMINAZIONE DELLA
SCUOLA
CLASSE
VIA/P.ZA
COMUNE
SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO
(Scuola Media)

SEZIONE
N. CIVICO
PROVINCIA
SCUOLA SECONDARIA DI 2° GRADO
(Scuola Superiore)

*
* barrare la casella interessata

Importo spesa sostenuta € ____________
Come da Fattura n. ___________ del ___________________
Rilasciata da ___________________________________________
CODICE IBAN INTESTATO AL RICHIEDENTE
I T

*

CITTA’ DI CEPAGATTI

Si allegano all’istanza, a pena di esclusione della stessa dalla graduatoria dei beneficiari:


Copia del documento d’identità in corso di validità del soggetto richiedente il beneficio;


Fattura comprovante la spesa sostenuta dalla quale sia possibile rilevare i seguenti dati: nominativo
dell’alunno, titolo di ciascun testo acquistato con relativo prezzo unitario, spesa globale sostenuta. Se nella
fattura non risulta il dettaglio di ciascun testo, l’istanza deve essere corredata dal documento di vendita (bolla di
accompagnamento, lista di consegna) debitamente compilato dalla libreria;

Fattura o ricevuta di pagamento munita del timbro del mercatino, nel caso di acquisto libri usati, che
riporti i dettagli menzionati nel punto precedente;

Elenco libri di testo, con relativo costo, rilasciato dall’Istituto scolastico di appartenenza per la classe
frequentata;

Attestazione ISEE (Situazione Economica Equivalente) in corso di validità, in base alle disposizioni del
D.P.C.M. 05/12/2013, n. 159.

Il/La sottoscritto/a, inoltre, dichiara :
a) di aver preso visione del contenuto dell’Avviso pubblico approvato con determina del Responsabile del Servizio
N. 5 del 14/01/2022;
b) di essere a conoscenza che, nel caso di corresponsione del beneficio, si applica l’art.4, comma 2, del D.Lgs. 31
marzo 1998, n.109 in materia di controllo della veridicità delle informazioni fornite e di essere a conoscenza
delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 in caso di dichiarazioni mendaci;
c) di non avere ricevuto nel corrente anno scolastico altri analoghi benefici da pubbliche amministrazioni per le
medesime finalità;
d) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del Decreto Legislativo n. 196 del 30/06/2003
(Codice in materia di protezione dei dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene
resa.
DATA___________________________
FIRMA (firma per esteso e leggibile del dichiarante)
_________________________________________

L’istanza deve essere presentata entro e non oltre il giorno 18/02/2022 consegnata a mano presso lo sportello del
centralino del comune ovvero via pec all’indirizzo servizisociali@pec.comune.cepagatti.pe.it.

