
 

        COMUNE   DI   CALVIZZANO 
(Città Metropolitana di Napoli) 

        

 

 

 

 ALLEGATO A 

 

RICHIESTA FORNITURA LIBRI DI TESTO A. S. 2017-2018 
             

                                                      
GENERALITÀ DEL RICHIEDENTE 

(il genitore o chi esercita la  patria potestà o lo studente se maggiorenne)  
      

COGNOME  

NOME  

CODICE FISCALE                 

 
RESIDENZA ANAGRAFICA 
 

VIA/PIAZZA   N.   CAP  

COMUNE   PROV.  

TELEFONO    

 
GENERALITA’ DELLO STUDENTE 
 

COGNOME  

NOME  

LUOGO E DATA DI NASCITA  

ISTITUTO SCOLASTICO  

CLASSE  e SEZIONE a cui è iscritto  

per  l’anno  scolastico  2017-2018 

 

 
TIMBRO DELLA SCUOLA E FIRMA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

PER ATTESTAZIONE DI REGOLARE ISCRIZIONE ALL’A.S. 2017/2018  

 

                                                                          Firma del richiedente 

 

 

        _________________________________ 

 

 

 

Avvertenze: Il presente modulo, compilato in stampatello ed in ogni sua voce, va restituito alla 

segreteria della scuola di appartenenza. 

Allegare copia documento riconoscimento in corso di validità e certificato ISEE 2017- Nel caso 

in cui il reddito ISEE sia pari ad €.0,00 allegare anche l’autocertificazione (allegato B) con copia 

documento di riconoscimento in corso di validità.  



 

ALLEGATO B 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA  DI ATTO NOTORIO 

 (art. 47 D.P.R. 445 del 28/12/2000) 

 

N.B. da compilare solo nel caso in cui il reddito ISEE risulti essere pari a zero o con valore negativo 

 Pena l’esclusione dal beneficio 

 

 

Il/La sottoscritto/a________________________________________________________________________  
 

Nato/a a _________________________________________________ il _____________________________  
 

Residente in______________________________________________ (prov.)_________________________  
 

Via/Piazza___________________________________________________________________ n° _________  

 

D I C H I A R A 

 

Che per l’anno 2015 le FONTI ed i MEZZI da cui il proprio nucleo familiare ha tratto sostentamento sono 

stati i seguenti:  

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 
 

quantificabile complessivamente in €_____________________________   

    

Di essere consapevole che in caso di mendacio, falsità in atto o uso di atti falsi, oltre alle sanzioni penali 

previste dall’art. 76 D.P.R. 445/2000 e successive modifiche, l’Amministrazione Comunale provvederà alla 

revoca dei benefici eventualmente concessi sulla base della presente dichiarazione come previsto dall’art. 75 

del D.P.R. 445/2000.  

Di conoscere, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione 

saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 

presente dichiarazione viene resa.  

 

ALLEGARE COPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA’ 

 

 

Data______________________                                                                                                                          

 

IL DICHIARANTE   

 

 

____________________________                                                                                                        

 (firma leggibile) 


