
MODULO DI RICHIESTA

FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO – SUSSIDI DIDATTICI
DIGITALI – DIZIONARI E LIBRI DI LETTURA SCOLASTICI 

Anno Scolastico 2020/2021

Ai sensi dell’art. 27 della Legge 23.12.1998 n. 448 

AL COMUNE DI FONTE NUOVA

Generalità del genitore o della persona che esercita la potestà genitoriale 

NOME COGNOME

Luogo e data di nascita

CODICE FISCALE

Residenza anagrafica

VIA/PIAZZA/N. CIVICO TELEFONO

COMUNE PROVINCIA

Generalità dello studente destinatario

NOME COGNOME

LUOGO DI NASCITA DATA DI NASCITA

CODICE FISCALE

DENOMINAZIONE DELLA SCUOLA 

VIA/PIAZZA NUMERO CIVICO

COMUNE PROVINCIA

Classe frequentata nell’anno 
scolastico 1 2 3 4 5

Ordine e grado di scuola 
Secondaria di 1° grado 

(ex media inferiore)

Secondaria di 2° grado 

(ex media  superiore)        

Indicare C/C IBAN intestato/cointestato al richiedente per accreditamento rimborso:

_____________________________________________________________________

Data Firma del richiedente

____________________________                                              _________________________________



Il presente modulo dovrà essere presentato all’Ufficio Protocollo dell’Ente entro il 15 gennaio 2021
corredato dalla seguente documentazione richiesta dal Bando:

a. attestazione ISEE, in corso di validità (con scadenza entro il 31.12.2020) per quanto attiene la
situazione economica del nucleo familiare dello studente; 

b.  copia  del documento  di  identità in  corso  di  validità  del  soggetto  richiedente  che  firma
l’istanza di contributo;

c. copia della  fattura elettronica (non scontrini fiscali)  ai sensi del D.L. n.127/2015 art.10
che l'operatore IVA è tenuto ad emettere e consegnare copia al cliente. Nel caso di richiesta di
contributo  per  più  figli,  presentare    singole  fatture  elettroniche,    distinte  per  ciascun  figlio
beneficiario del contributo.

Il sottoscritto dichiara:

-  di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui incorre in caso di dichiarazione mendace o
contenente  dati non più rispondenti a verità, come previsto dall’art.76 del D.P.R. 28.12.2000, n.
445;

– di essere a conoscenza che, nel caso di corresponsione di benefici, si applica l’art.4, comma
2  del  Decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  109,  in  materia  di  controlli  di  veridicità  delle
informazioni fornite e di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R.
28 dicembre 2000, n.445 in caso di dichiarazioni mendaci;

– di non avere presentato domanda per ottenere analogo beneficio in altra Regione;

– di aver preso visione dell'informativa privacy allegata al Bando in oggetto.

Data
Firma del richiedente 

_________________ _______________________________ 


