Al Dirigente Scolastico
__________________________________
Corigliano-Rossano (CS)
Oggetto: Richiesta contributi per la fornitura gratuita dei libri di testo – L. R. 448/98, art. 27 – Anno
scolastico 2020/2021.

Il/La sottoscritto/a - (Genitore)
COGNOME

NOME

CODICE FISCALE:

Telefono: _______/ ______________ - Cellulare_________________________
Nucleo familiare: N. ____________ persone

RESIDENZA ANAGRAFICA:
VIA/PIAZZA ___________________________________________________

N. ________

Indirizzo e-mail:
CODICE IBAN (codice alfanumerico identificativo della banca e del conto corrente formato
da una sequenza di 27 caratteri esistente presso un istituto bancario):
IBAN: __/ __ /__ /__/ __/ __ /__ /__/ __ /__ /__ /__ /__ /__/ __/ __/ __/ __/ __/ __/ __/ __/ __/ __/
__/ __/ __/
ATTENZIONE:



Saranno accettati gli IBAN bancari o di PostPay Evolution singolarmente intestati o co-intestati con il coniuge;
Non saranno accettati i Conti Corrente relativi a libretti postali INPS, poiché riguardano esclusivamente il
pagamento di pensioni, malattia, disoccupazione, ecc..

COMUNE __________________________________

PROV.______

CAP ___________

Nominativo dello Studente
COGNOME __________________________

NOME _________________________

LUOGO DI NASCITA ___________________

DATA DI NASCITA_____________

SCUOLA FREQUENTATA - A.S. 2020/2021

SEZIONE______

CLASSE ______

__________________________________________
CHIEDE
l’erogazione di un contributo per acquisto libri di testo o per concessione libri in comodato, ai sensi
della legge n. 448/98, art. 27, e del D.P.C.M. n. 320/1999 e n. 226/2000.
Si allega certificazione ISEE
INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE (ISEE)
Il/La sottoscritto/a ________________________________ dichiara:


Di avere presentato la Dichiarazione Sostitutiva Unica della situazione economica complessiva
del

nucleo

familiare(1)

in

data

_________________________

all’Ente(2)

________________________________________________________


Che l’Ente sopraindicato ha attestato in data _______________________

un ISEE(3)

di

€________________ che non è superiore all'ISEE previsto dalla normativa per l’assegnazione
del contributo per i libri di testo (pari a € 10.632,94);


di avere conoscenza che, nel caso di corresponsione dei benefici, si applica l'articolo 4, comma
2, del Decreto Legislativo 31 Marzo 1998 n. 109 in materia di controllo di veridicità delle
informazioni fornite.

Data ________________
Firma
_______________________

INFORMATIVA AI SENSI DELLA LEGGE N.675/1996
Ai sensi dell'art. 10 della legge 31.12.1996, n. 675, si informa che il trattamento dei dati personali è indispensabile ai
fini dell'erogazione del contributo di cui alla L. 448/1998 ed è svolto da personale degli enti attuativi degli interventi; i
dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (D. Lgs. 30/07/1999, n.281)
__________________________
NOTE
(1)

Per poter fruire delle prestazioni sociali agevolate (ad esempio i libri di testo) occorre presentare la Dichiarazione Sostitutiva
Unica che comprende tutti i dati necessari per il calcolo dell’ISEE. Tale dichiarazione - prevista dalla normativa statale – è valida per
un anno e va presentata a uno dei seguenti Enti: INPS, Comuni, Centri di assistenza fiscale (CAF).
(2)
Specificare a quale Ente è stata presentata la dichiarazione.
(3)
L'ISEE è l’indicatore della situazione economica equivalente, non è quindi il reddito del nucleo familiare: infatti è determinato
dal rapporto tra la situazione economica familiare nel suo complesso e il parametro della scala di equivalenza del nucleo familiare.
Per i libri di testo l’ISEE massimo è stato determinato in € 10.632,94.

