
                                                                     
FORNITURA LIBRI DI TESTO PER L'ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

 
 
                                                                                            AL SINDACO                                                                                                    

        DEL COMUNE DI EBOLI 
                                                                   per il tramite della scuola 
 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE A NORMA DEL D.P.R. 445/2000 

 
Il sottoscritto _____________________________________________________, in qualità di 
______________ dello/ a studente /ssa _________________________________________, 

chiede la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l’anno scolastico 2020/2021, ai sensi 
dell’art. 27 della legge 448/98, e dichiara quanto segue: 

  
A - DATI CONOSCITIVI RELATIVI AL RICHIEDENTE 

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

 

COGNOME NOME 

 

NATO A IL 

 
CODICE FISCALE 

 

 
 

                

CODICE IBAN 
 

 

 

                

 
RESIDENZA ANAGRAFICA 

VIA/PIAZZA  N° CAP.  

 

COMUNE  PROV. TEL.  

 

 
 
GENERALITA’ DELLO STUDENTE 

COGNOME NOME 

 

NATO A  IL  

SCUOLA a cui è iscritto/a per l’anno 

scolastico 2020/2021 
 

 

 

 

 
Alunno ripetente    ____ 

 
 CLASSE _____               Scuola secondaria di 1° grado 
        

                  
 CLASSE _____                Scuola secondaria di 2° grado 
 

                      
 
 

                        

INDIRIZZO E.MAIL  



     
B - SPESE EFFETTIVAMENTE SOSTENUTE 

Spesa complessiva sostenuta nell’anno scolastico 2020/2021 
  

EURO  

        
N.B. DA CONSEGNARE ESCLUSIVAMENTE ALLA SCUOLA DI FREQUENZA ENTRO E NON OLTRE IL 
30 OTTOBRE 2020. 

 
A tal fine allega:  

 Fattura originale acquisto libri;                                    

Attestazione ISEE calcolata ai sensi del D. Lgs. 109/98 e s.m.i. (DPCM N° 159 del 5.12.2013; 
circolare INPS N° 171 del 18.12.2014) - per l’anno 2019, da cui risulti che il reddito del proprio nucleo 

familiare rientra nelle 2 fasce:  
Fascia 1: ISEE da 0 a € 10.633,00; 

Fascia 2: ISEE da € 10.633,01 a € 13.300,00. 
 Fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità del genitore o del richiedente il 

beneficio; 
 Fotocopia del codice fiscale; 

 Dichiarazione sui mezzi di sostentamento per coloro che hanno l'ISEE pari a € 0,00;                                                                                           
Dichiara inoltre di essere: 
informato, ai sensi dell’art.13 del D.L. 196/03, sulla “tutela della privacy”; 

informato sulle responsabilità penali in caso di dichiarazioni mendaci o esibizione di atti falsi o 
contenenti dati non rispondenti a verità ai sensi dell’art. 76 D.P.R. 445/2000, punite dal codice 

penale e dalle leggi speciali in materia, nonché sulle conseguenze previste dall’art. 75 D.P.R. 
445/2000 relative alla decadenza da benefici eventualmente conseguenti al provvedimento 
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera; 

a conoscenza che sui dati dichiarati potranno essere effettuati controlli ai sensi dell’art.71 del 
D.P.R. 445/2000, diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite; 
di aver preso visione dell’avviso pubblico. 

  
  Data _______________________                                                                  

 
     Il Richiedente        
 

                                                                                                         
____________________________ 

 
 
 

 
RISERVATO ALLE SCUOLE 

 

    
    

PROT. N°________________ Del___________________ 
 
 

TIMBRO E FIRMA DI CONVALIDA DELLA SCUOLA: VALIDO QUALE ATTESTAZIONE DI 
FREQUENZA PER L’ANNO SCOLASTICO 2020/2021. 

 
 
 

                      Il Dirigente Scolastico 
 

               ______________________________ 

 


