
MODELLO “A”

AL COMUNE DI FORINO - Ufficio Protocollo 

OGGETTO: Richiesta  contributo  per  l’acquisto  dei  libri  di  testo  per  l’anno scolastico  2022/2023 SCUOLA
SECONDARIA I GRADO

(SCADENZA presentazione domanda  01/09/2022)

Il/La  sottoscritto/a  ______________________________________,  nato/a  a  _____________________

(_____) il ______________________, C.F. ________  ________  ________  ________, residente in ___________

Via  _____________________,  n°  _______,  telefono  _______________________,  e-mail

___________________@____________________, chiede l’assegnazione del Contributo per l’acquisto dei libri di

testo per l’anno scolastico di cui in oggetto per il/la proprio/a figlio/a ____________________________________,

nato/a a _____________________ il _________________, C.F. _________ _________ _________ _________,

frequentante la classe _________ presso la Scuola Media “Elodia  Botto Picella” di Forino. 

Il/la sottoscritto/a dichiara, sotto la propria responsabilità penale: 

a) di trovarsi in tutte le condizioni previste dal bando e dalla normativa statale e regionale in materia per

l’erogazione del contributo richiesto;

b) di essere consapevole delle conseguenze in caso di dichiarazioni mendaci delle sanzioni penali previste

dall’art.76 del  D.P.R.445/2000 e dell’esclusione dal  beneficio in  caso di  mancata  produzione della

presente dichiarazione o falsità della stessa;

c) di essere altresì informato, ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE in materia

sul trattamento dei dati personali, che i dati raccolti verranno trattati con modalità prevalentemente

informatizzate  nell’ambito  del  procedimento  di  assegnazione  dei  contributi  finanziari,  di  cui  alla

presente richiesta e che gli stessi sono indispensabili per il relativo procedimento amministrativo.

Allega alla presente istanza la seguente documentazione:

a) Fotocopia fronte retro del proprio documento di riconoscimento in corso di validità del dichiarante e 
della tessera sanitaria del dichiarante e dell’alunno;

b) Copia attestazione I.S.E.E. anno 2022 - riferita alla situazione reddituale e patrimoniale dell’intero 
nucleo familiare.

c) dichiarazione  resa  ai  sensi  dell’art.  47  del  D.P.R.  n.  445/2000  circa  la  fonte  di  sostentamento;
(dichiarazione dettagliata da rendersi obbligatoriamente solo nel caso di mancanza di reddito);

Distinti saluti.

Luogo e data__________________

Firma del dichiarante _________________________________


