MODULO DI RICHIESTA PER ACCEDERE AL CONTRIBUTO PER LA
FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO

Anno Scolastico 2017/2018
Ai sensi dell'art. 27 L. 448198 (DPCM 320199 e 22612000)
e

art. 1 comma 258 della L.20812OL5

AL COMUNE DI MONTE S. MARIA TIBERINA
Generalità del richiedente
NOME

COGNOME

Luogo e data di nascita
CODICE FISCALE

residente in codesto Comune

N. Civico

VialPiazzal
Recapito Telefonico

in qualità di
COGNOME
Luogo di Nascita

dello studente
NOME
Data di nascita

OCNOT'AIruNZIONE DELLA SCUOLA DA FREQUENTARE NELL'A.S. 2017/2018

YialPiazza

N. Civico

Comune

Provincia

Drtrzn s! a[
e gradr

5

Secondaria di 2"

grado

tr
CHIEDE

di accedere al beneficio di cui all'an. 27 della L. 23 dicembre 1998, n. 448, e all'art. l comma 258
della L. 208/2015 inerente la fornitura gratuita o il contributo per l,acquisto dei libri di testo per
l'anno scolastico 201712018.
A tal fine, il sottoscritto dichiara: (barrarc la casella che rinferessa)

n

che dal calcolo

etfettuato

ai sensi del DPCM 159/13 e

rilasciato

dall'Ente

in

(1)

risulta un l.S.E.E. (2) di
che non è superiore a quello previsto per fruire del contributo per

ilibri di testo, owero ad € 10.632,94.

E

che ha già presenhto a codeso Comune aftestazione ISEE ai sensi del DpCt\4 159/13 di
€.._-per usufruire del seguente beneficio (3)_
e che la stessa risulta tuttora valida (4),

E

di non aver presentato domanda per oftenere analogo beneficio in altra Regione.

D

di non aver presentato domanda per ottenere contributi o sostegni pubblici di altra
natura per l'acquisto di libri di iesto e di altri contenuti didattici, anche digitali.

tr

di aver presenrato domanda per onenere contributi o sostegni pubblici di altra
natura per l'acquisto di libri di testo e di altri contenuti didattici, anche digitali at

Comune di................in data.......... a seguito del piano di distribuzione straordinaria e
gratuita di libri di testo per le famiglie degli studenti residenti nei Comuni terremotati.

ll richiedente dichiara. inoltre, di aver conoscenza che, nelcaso di corresponsione dei benefici, si
applica l'articolo 4, comma 2, del decreto letislativo 31 marzo 1999 n. 109 in materia dicontrollo della
veridìcità deile informazioni fornite e di essere a conoscenza delle sanzìoni penali previste dall,art. 76 del
D.PR. 28.12.2000 n. 445, in caso didichiarazioni mendaci rese in sede diautocertificazione.

ll richiedente autorizza gli Enti attuativi degli interventi al trattamento dei dati contenuti nelle
dichiarazioni rese per le finalità e modalità di servizio, ai sensi delle disposizioni di cui al Codice in materia di
protezìone dei dati personali, emanato con d.lgs 30.06.2003, n. 196.

Data

Firma del richiedente

NOTE

(7)- lndìcare l'Ente dal quale è stata ilasciata la dichiaruzione (ad esempio
assistenza fiscale -

CAfl;

sede

o agenzia tNpS, Cenno

(2 ll valore ISEE viene deteminato ai sensi det D7CM 159/13.
Secondo quanto disposto da a cicotare lNpS 171 det 1B/722014, l,attestazione viene rcsa disponibile
entrc .70 giorni lavoratvi dalla presentazione della Dichiaruzione Sostitutiva lJnica (DSU) e non pii)
immediatamente come negli anni prccedenti.

Qualora non sia ancora disponibile t'aftestazione ripoftante l,lSEE, può essere comunque presentata la
domanda allegando copia della Dichiarczione Sostitutiya unica (DSÙ). tn questo caso l,attestazione :SEE
potré essere acguisila dal Comune successivamente.

si invitano i richiedenti a rivolgersi ai

soggetti autorizzati al tilascio dell,tsEE (cAE sedi tNpS, ecc.)

pef oltenere I'attesta2ionè ISEE delinitiva;

(3)'. lndicare peI la nchiesta di quate prccedente beneficio sociate e stata presentaaa ta dichiarazione
sostau ya /.S.E.É all'Amminist@zione Comunale.
(4) - La Circolarc dell'INPS 177/2014 stabilisce che la vatidità dell'attestazione ISEE va dal momento della
prcsentazione della domanda pet accedere al beneficio, lino at 15 gennaio dell'anno successvo_

