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Ai Sigg. Genitori degli alunni 

  Scuola Secondaria di I° Grado 

          Sede 

 

 

Oggetto: Contributo acquisto  libri di testo scuola secondaria di primo grado a.s.2021/22 

 

 

 In seguito alla comunicazione del Comune di Lamezia Terme pervenuta in data 03/11/2021 di pari 

oggetto, si avvisa che per godere del beneficio del contributo libri di testo (a.s. 2021/2022), si dovrà 

produrre domanda con allegato ISEE(Indicatore Situazione Economica Equivalente) non superiore a 

€10.632,00.   

SI PRECISA che: 

il modello di domanda + modello ISEE  (non scaduto) +  documento di riconoscimento + tessera sanitaria 

dovranno essere  consegnati presso l’Ufficio di segreteria entro e non oltre il giorno 03/12/2021.  

 

I modelli di domanda sono disponibili sul sito dell’ Istituto.  

 

 

           
             Il Dirigente Scolastico 
        Prof.ssa Maria Angela Bilotti 
              firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

                                       ex art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 
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ISTITUZIONE SCOLASTICA __________________________

FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO
ANNO SCOLASTICO 2021/2022

Ai sensi dell’art. 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e del D.P.C.M. 5 agosto 1999, 320  e s. m. i.

Generalità del richiedente
NOME COGNOME

CODICE 
FISCALE
IBAN 

inserire correttamente l'iban (chiaro e leggibile)   

N.B.  (  NO IBAN DI LIBRETTO POSTALE)

Residenza anagrafica
VIA/PIAZZA
N. CIVICO

TELEFONO

COMUNE PROVINCIA

Generalità dello studente destinatario
NOME COGNOME

LUOGO DI NASCITA DATA DI NASCITA

CODICE 
FISCALE

Scuola che sarà frequentata dallo studente nell’a.s. 2021/2022 (barrare la casella di interesse)

SCUOLA STATALE     SCUOLA PARITARIA        SCUOLA NON STATALE     

DENOMINAZIONE DELLA SCUOLA

VIA/PIAZZA                                                                                      N. CIVICO

COMUNE                                                                                      PROVINCIA

Classe di frequenza nell’anno scolastico 2021/2022  1     2           4     5     Sez. ____

Scuola:       media inferiore                              media superiore    



Il sottoscritto chiede l’erogazione del rimborso spese acquisto libri di testo a.s. 2021/2022 (solo per
le scuole secondarie di primo e secondo grado).
A tal fine, sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’articolo 46 e 47 del DPR 445/2000 e s.m.i. e
consapevole  delle  sanzioni  penali  previste  in  caso  di  dichiarazioni  non  veritiere  relative  alle
dichiarazioni contenute nella presente richiesta e della conseguente decadenza dai benefici (artt. 75
e 76 del DPR 445/2000 e s.m.i.)

 DICHIARA 

che l’ISEE in corso di validità del nucleo familiare dello studente per il quale viene richiesto il
contributo  è  di  €  _______________________  ed  è  stato  rilasciato  in  data
__________________________ dall’Ente ________________________________________; 

        

Il sottoscritto dichiara infine:

· Di aver conoscenza che, nel caso di corresponsione dei benefici, si applica l’art. 4, comma 2,
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.  109 in materia  di  controllo  di veridicità  delle
informazioni fornite.

Si allega alla presente:
 □  fotocopia  dell’attestazione  dell’ISEE in  corso  di  validità  rilasciata  ai  sensi  della  normativa
prevista dal DPCM del 5 dicembre 2013, n.159; 
□ fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità.

Data __________________

Firma

_____________________________

Informazioni sul Dlgs n. 196/2003
Ai sensi  dell’art.13  del  Dlgs  n.  196/2003  (Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati  personali),  si  informa  che  il
trattamento dei  dati  personali,  forniti  per  accedere  al  beneficio  dei  libri  di  testo,  è  per  usi  strettamente  legati  alla
gestione delle procedure di cui al presente provvedimento. 
Letta l’informativa di cui sopra:

 □ nego il consenso □ do il consenso 

al trattamento dei dati personali forniti ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.lgs. n. 196/2003 per le finalità indicate
nell’informativa. 

____________________________________________

*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.

La presente scheda va consegnata alla scuola che l’allievo frequenterà nell’anno scolastico
2021/2022.
La scuola provvederà alla trasmissione al Comune in cui ha sede la direzione dell’autonomia scolastica.


	SCUOLA STATALE  SCUOLA PARITARIA  SCUOLA NON STATALE 

