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Allegato B 

 

Domanda per assegnazione di contributi per la fornitura gratuita o semi gratuita di libri di testo. Anno 

scolastico 2013/2014.   

(Legge 23/12/1998 n. 448, Art. 27 - D.P.C.M. n. 320/1999, n. 226/2000, n. 211/2006) 
 

Al Sig. Sindaco 

del Comune di Capoterra 

 
Il/la sottoscritto/a  

Cognome __________________________________ nome _______________________________________, 

nato a ___________________________________ il___________________________ e residente a Capoterra 

in Via/P.zza_______________________________________________________________________n.______,  

codice fiscale __________________________________________ telefono ___________________________, 

cell. ___________________________ e-mail _____________________________________________________  

 In qualità di diretto interessato       

 In qualità di esercente la patria potestà, a nome e nell’esclusivo interesse del sottoindicato componente 

minorenne del proprio nucleo familiare 

CHIEDE 

ai sensi dell’art. 1 del D.P.C.M. 05/08/1999, n. 320, la concessione di un contributo per la fornitura gratuita o 

semi gratuita di libri di testo per l’alunno  

cognome ___________________________________ nome __________________________________ 

nato/a a __________________________________________________  il ______________________________ 

codice fiscale ___________________________________________ 

che, nell’anno scolastico 2013/2014, frequenta la classe ___________ sez. ____________ della scuola: 

(barrare con X la scuola frequentata) 

  secondaria di I grado  
(media inferiore)   

 secondaria di II grado  
(media superiore) 

 
(nome e indirizzo della scuola) ________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

AUTORIZZA 
l’invio di comunicazioni inerenti la domanda per l’assegnazione del contributo per la fornitura gratuita o semi 

gratuita di libri di testo mediante sms e/o email. 

Allegati: 
 certificazione ISEE  redditi 2012 
 autocertificazione delle spese sostenute (all. C)   
 documentazione fiscale attestante le spese sostenute  
 fotocopia documento d’identità 
 

Data _______________________ 

                                                                                         Firma 

___________________________________________ 
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Allegato “C”  

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO 
(ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445) 

 

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________ in qualità di 

_______________________________________ (genitore/tutore/alunno se maggiorenne) dell’alunno/a 

_____________________________ Codice Fiscale ___________________________________ tel. 

______________________________ e-mail ____________________________ iscritto/a nell’anno scolastico 

2013/2014 presso l’istituto ______________________________________________________ sito 

in________________________________________Via/Piazza ______________________________________  

classe ___________sezione____________ 

 

DICHIARA 

 

- che le spese sostenute per l’acquisto di libri di testo per l’anno scolastico 2013/2014 per 
l’alunno/a________________________________________________________________ammonta 

complessivamente a €________________________ (come da documentazione fiscale allegata, fatture 
e/o ricevute corredate da scontrino); 

- di essere  a conoscenza che i criteri sono quelli stabiliti con deliberazione G.C. n. 189 del 13/11/2013 e 
relativo bando; 

- nel caso di corresponsione dei benefici, si applica l’art. 4, comma 2, del Decreto Legislativo n. 109 del 
31/03/1998 in materia di controllo della veridicità delle informazioni fornite;  

- di essere consapevole che in caso di dichiarazioni non veritiere è passibile di sanzioni penali ai sensi 
dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, oltre la revoca dei benefici eventualmente percepiti. 

Ai sensi del d.lgs. 196/03 il sottoscritto dichiara di essere informato che i dati forniti saranno trattati per 
l’espletamento della procedura suddetta. 

Data 

 

____________________ 

Firma  

 

________________________________________ 

 


