
DOMANDA PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI PER LA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DI  

LIBRI DI TESTO - ANNO SCOLASTICO 2020/2021 - LEGGE 23/12/1998, N. 448 - ART. 27.  

 
da consegnare alla Segreteria della Scuola di appartenenza dello studente entro il giorno 20 gennaio 2021 

                                                                                             

Al Dirigente Scolastico dell’I.C. Brancaleone Africo  

per il successivo inoltro al Comune 

                                                                           di _________________________________________ 
 

 

Il/la sottoscritto/a _____________________________________, nato/a il ________________________ 

a____________________________ Prov. ___ C.F.____________________________________________ 

residente a __________________________ in via_______________________________________ n. ___ 

Tel.________________ cellulare_________________ E- mail____________________________________ 

nella qualità di  ____________________________________ (genitore o avente la rappresentanza legale)  dell__ 

studente/ssa____________________________________________, nat__ il _______________________ 

a ____________________________________, frequentante la classe ____________ sez. ________ della 

scuola secondaria di primo grado di _________________________________________ (comune),  ai sensi 

dell’art. 27 della legge 23.12.1998 n. 448, 

CHIEDE 

la concessione di un contributo per la fornitura gratuita o semigratuita di libri di testo per _l_  predett__  

alunno/a_______________________________________________ che, nell’anno scolastico 2020/2021,      

frequenta la classe _________ della Scuola Secondaria di Primo Grado di _________________________ 

A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000,  

1. che il reddito del proprio nucleo familiare, riferito all’anno _______ è di  I.S.E.E.    € _______ come da 

certificazione rilasciata dal C.A.F. __________________________________in data _______________; 

2.  che l’allegata fotocopia dell’Attestazione I.S.E.E.  è conforme all’originale; 

3. di essere consapevole che codesta Amministrazione, ai sensi dell’art. 71 e seguenti del D.P.R. 28 

dicembre 2000 n° 445, ha facoltà di “effettuare idonei controlli, anche a campione, e in  tutti i casi in 

cui insorgono fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47” e 

della decadenza dei benefici in seguito a dichiarazioni non veritiere, con conseguente denuncia ai 

sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia; 

4. di aver sostenuto, per l’acquisto dei libri una spesa pari ad €. ____________________. 

Allega alla presente la seguente documentazione: 

• Fotocopia dell’Attestazione I.S.E.E.  valida; 

• Fattura o dichiarazione relative all’acquisto dei libri rilasciata dal rivenditore; 

•  Fotocopia del proprio documento di riconoscimento in corso di validità. 

 
_______________________, lì_____________ 
                  Luogo                                                                    data 

Firma del richiedente 

_______________________________  

 

N.B. per l’assegnazione del contributo per la fornitura dei libri di testo l’I.S.E.E. (Indicatore Situazione Economica 

Equivalente) del nucleo familiare deve essere pari o inferiore  a € 10.632,94. 


