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MODULO DI RICHIESTA

FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO – DIZIONARI - LIBRI DI 
LETTURA SCOLASTICI -  SUSSIDI DIDATTICI                         DIGITALI O NOTEBOOK

Anno Scolastico 2022/2023
Ai sensi dell’art. 27 della Legge 23.12.1998 n. 448

AL COMUNE DI SORA
SERVIZIO ISTRUZIONE 
E DIRITTO ALLO STUDIO

AVVERTENZA: la domanda va compilata in stampatello 

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

 CODICE IBAN: 

 EMAIL____________________________________________________

  PEC ______________________________________________________

Residenza anagrafica

VIA/PIAZZA/N. CIVICO TELEFONO

COMUNE PROVINCIA

Generalità dello studente destinatario contributo

NOME COGNOME

LUOGO DI NASCITA DATA DI NASCITA

CODICE FISCALE

 
E-MAIL : __________________________________________________________________

PEC:______________________________________________________________________
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DENOMINAZIONE DELLA SCUOLA

VIA/PIAZZA        NUMERO CIVICO

COMUNE                 PROVINCIA

Classe frequentata nell’anno 
scolastico 2022/2023  1  2  3  4  5

Ordine e grado di scuola  
Secondaria di 1° grado

     (ex media inferiore)


Secondaria di 2° grado

     (ex media superiore)

Si allegano: 
1) copia attestazione ISEE in corso di validità, non superiore ad € 15.493,71 (non occorre allegare l’intera DSU);
2) documentazione giustificativa delle spese sostenute, costituita dalla copia di cortesia della fattura 

elettronica ricevuta dall’esercente. (Non sono ammissibili gli scontrini fiscali o altri giustificativi di 
spesa). Nel caso in cui l’esercente non rilascia la copia cartacea di cortesia della fattura elettronica, la copia 
cartacea stessa può essere scaricata personalmente attraverso i servizi telematici messi a disposizione 
dall’Agenzia dell’Entrate.

3) copia del documento di identità in corso di validità del richiedente.

Il sottoscritto dichiara:
- di essere a conoscenza del fatto che la documentazione allegata alla domanda inviata via PEC all’indirizzo 

comunesora@pec.it , deve essere esclusivamente in formato PDF;

- di essere a conoscenza che, nel caso di corresponsione di benefici, si applica l’art. 4, comma 2 del Decreto legislativo 
31 marzo 1998, n. 109, in materia di controlli di veridicità delle informazioni fornite;

-  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.

- di non avere presentato domanda per ottenere analogo beneficio in altra Regione;
- di autorizzare il Comune di Sora all’utilizzo e trattamento dei dati personali, forniti per accedere al beneficio dei libri 

di testo, per usi strettamente legati alla gestione delle procedure di cui al presente provvedimento, ai sensi del decreto 
legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss.mm.ii.

Indirizzo al quale inviare eventuali comunicazioni:

PEC:_________________________________________

E-MAIL:______________________________________

                               Data                                                                                        Firma del richiedente

               _____________________                                                      _________________________________                                                                                    
    

mailto:comunesora@pec.it

