Spazio riservato al Comune di Carsoli

Codice - LB21

Spett.le

COMUNE DI CARSOLI
Piazza della Libertà, 1
67061 Carsoli (AQ)
servizisociali@comune.carsoli.aq.it

DOMANDA PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO
Art. 27 Legge 23.12.1998 n. 448 - DD.P.C.M. 320/1999, n. 226/2000 e n. 211/2006, DD n. 360 - E.F. 2021

ANNO SCOLASTICO 2021/2022
Scadenza presentazione domanda 4 MARZO 2022
Cognome e Nome del Richiedente __________________________________________________
Codice fiscale ____________________________________________________________________
Residenza in Via/P.zza ______________________________ Comune______________________
Recapito tel. __________________________

CHIEDE
L’assegnazione del contributo per le spese sostenute per l’acquisto dei libri di testo per
l’anno scolastico 2021/2022 per l’alunno/a
Cognome e nome dell’alunno/a _____________________________________________________
Luogo e data di nascita ____________________________________________________________
Residenza in Via/P.zza ______________________________ Comune ______________________

Frequentante la classe ___________ della scuola/istituto (indicare con precisione il nome
della scuola con relativo indirizzo di studi) _______________________________________
___________________________________________________________________________
con sede in ________________________ codice meccanografico ______________________

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

1. che le spese effettivamente sostenute e documentabili per l’acquisto dei libri di testo per
l’anno scolastico 2021/2022 ammontano complessivamente ad € _____________________.
2. di essere a conoscenza che, al fine di contrastare l’illecita percezione di prestazioni sociali
agevolate, sui dati dichiarati verranno effettuati controlli ai sensi dell’art. 71 del DPR n.
445/2000, ed ai sensi degli artt. 4 del D. Lgs 31 marzo 1998, n. 109 e 6, comma 3, del DPCM
7 maggio 1999, n. 221, e successive modificazioni ed integrazioni.

ALLEGATI:
1. Dichiarazione ISEE in corso di validità al momento della domanda - “ISEE MINORENNI” in
caso di genitori non coniugati tra loro e non conviventi; (I)
2. Copia del documento di identità;
3. Fattura d’acquisto oppure scontrino fiscale con allegata dichiarazione d’acquisto rilasciata
dalla libreria. (II)

Data ____________________

FIRMA

NOTE
(I)

L’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) in corso di validità non
deve essere superiore al limite massimo di € 15.493,71, calcolato in base alle
disposizioni dettate dal D.P.C.M. 05.12.2013, n. 159 - (“ISEE MINORENNI” in caso
di genitori non coniugati tra loro e non conviventi).

(II)

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.

DICHIARAZIONE DI ACQUISTO
(da far compilare dalla Libreria se si è in possesso SOLO dello scontrino fiscale)

Spett.le

COMUNE DI CARSOLI
Piazza della Libertà, 1
67061 Carsoli (AQ)

Il sottoscritto ________________________________________________,

in qualità di legale

rappresentante della libreria _________________________________________________________

Ai sensi degli art. 45 e 46 del D.P.R. 445/2000 e consapevole di quanto previsto dall’art. 76 dello
stesso, sulla responsabilità penale a cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendaci
DICHIARA
che

il/la

genitore

signor/a

_____________________________________________________________

dell’alunno/a

regolarmente

iscritto/a

_________________________________________________________
alla

classe

__________

sez.

________

presso

la

scuola

____________________________________________________ di __________________________
per l’anno scolastico 2021/2022 ha acquistato presso questa libreria, testi scolastici per l’importo
complessivo di € ______________ .

Il suddetto ha regolarmente versato l’intera somma ed ha ritirato scontrino fiscale rilasciato da
questa libreria e allegato alla presente.

________________, lì ____________

Timbro e Firma della Libreria

