Settore Politiche Sociali e Cultura

DOMANDA PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO
Art. 27 della Legge 23 dicembre 1998 n. 448 D.P.C.M. 320/1999 e D.P.C. M. 226/2000 E DELIBERA DI G.R. N. 724
DEL 15.11.2016 e del DD del 27 giugno 2016, n. 587 E.F. 2016.

ANNO SCOLASTICO 2016/2017
Termine della presentazione della domanda 31 marzo 2017
Cognome e Nome del Richiedente_____________________________________________________
Codice fiscale_____________________________________________________________________
Residenza________________________________Via/P.zza________________________________
Comune________________________________ Recapito tel._______________________________

CHIEDE
Il rimborso (totale o parziale) delle spese sostenute per l’acquisto dei libri di testo per l’anno
scolastico 2016/2017 per l’alunno/a
Cognome e nome dell’alunno/a ______________________________________________________
Luogo e data di nascita_____________________________________________________________
Residenza______________________________Via/P.zza__________________________________
Frequentante la scuola
o

Media

o

Superiore

Classe ……………..
Spesa sostenuta per l’anno scolastico 2016/2017 pari a € __________________________________

A TAL FINE DICHIARA
(dichiarazione resa ai sensi degli artt, 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445)

1. di essere consapevole che in caso di attestazione non veritiera per le dichiarazioni mendaci
incorrerà, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, nelle sanzioni previste dagli art. 483 e
seguenti del codice penale, oltre che nella decadenza dai benefici eventualmente conseguiti ai sensi
dell’art. 75 del D.P.R. 445/2000
2. di essere informato che, ai sensi della L. 196/2003, i dati forniti saranno utilizzati dal Comune di
L’Aquila esclusivamente per le attività inerenti il presente avviso, e di autorizzarne l’acquisizione e
il trattamento ai medesimi fini.

ALLEGATI:

1.

ISEE in corso di validità rilasciato dopo il 16 gennaio 2017

2.

Elenco dei libri di testo indicati dalla scuola

3.

Fattura dettagliata dei libri acquistati vidimata e timbrata dalla libreria;

4.

Copia documento di identità del richiedente

Data ____________________

FIRMA
___________________________

Sono riconosciute le spese per l’acquisto dei libri di testo indicati dalle istituzioni scolastiche
nell’ambito dei programmi di studio da svolgere presso le medesime.
L’ISEE non deve essere superiore a € 15.493,71.
Per il calcolo dell’ISEE il richiedente potrà rivolgersi ai Centri di Assistenza Fiscale (Caf)
autorizzati o alle sedi INPS presenti nel territorio.
Le domande possono essere presentate a mano unicamente presso lo Sportello Unificato sito in
Via Roma 207 nei seguenti orari:
LUNEDI’ E GIOVEDI’ DALLE ORE 9 ALLE ORE 12
MERCOLEDI’ DALLE ORE 15:30 ALLE ORE 17.30
o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento all’indirizzo dello Sportello Unificato via Roma
n. 207, 67100, l’Aquila

