
 

 

DOMANDA PER LA FORNITURA GRATUITA/SEMIGRATUITA 

DEI LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE A 

NORMA DEL DPR 445/00 
 

Generalità del richiedente 

COGNOME    NOME  

CODICE FISCALE                 
 

Residenza anagrafica    
Via/PIAZZA 
N. CIVICO 

 Tel      

COMUNE  Prov.   
 

Generalità dello studente destinatario 

COGNOME  NOME  

LUOGO di 

NASCITA 
 

DATA di  

NASCITA 
 

 
 

Scuola che sarà frequentata dallo studente nell’a.s. 2018/2019 
 

DENOMINAZIONE 

DELLA   SCUOLA ISTITUTO ISTRUZIONE SUP.  “F. TODARO”  -  RENDE  - 

 
Classe da frequentare  nell’anno scolastico 2018/2019     1°     2°     3°     4°    5° 

 
 

IL SOTTOSCRITTO fa PRESENTE: 
 che l’ISEE relativo al proprio nucleo familiare è stato rilasciato da __________________________ 

 

Con validità sino al ___/___/_____  di € ____________, non  è  superiore  all’ISEE,  

 

previsto  per  la  fornitura gratuita  o  semigratuita  dei  libri  di testo,  pari a  €. 10.632,94.- 
 

 di allegare al presente modulo copia valida dell’attestazione I.S.E.E. del proprio nucleo familiare. 
 

INFORMATIVA AI SENSI DELLA LEGGE N.196/2003  
.Ai sensi dell’art. 7 del DLgs n° 196 del 30/06/2003, si  informa che il trattamento dei dati personali  è indispensabile ai fini 

dell’erogazione del contributo  ed  è svolto da personale degli  Enti attuativi degli interventi; I dati, resi anonimi, potranno essere 

utilizzati anche per finalità statistiche.; 
 

di essere consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, come previsto 

dagli art. n. 483, 495 e 496 del Codice Penale; 

di essere consapevole che in caso di dichiarazioni non veritiere decade dai benefici conseguenti al provvedimento, eventualmente 

emanato sulla base della presente dichiarazione. 

 

Il presente modulo dovrà essere consegnato alla Segreteria della Scuola che l’allievo frequenterà 
nell’anno scolastico 2018/2019 entro il 19 NOVEMBRE 2018 e sarà  
trasmesso  a  cura  della  Scuola  al  competente Ufficio del  Comune di Rende.-      

 
 

Rende,____/_____/______                                                       
        FIRMA del richiedente 

 

Riservato all’Ufficio 

                             ____________________ 
          (Se non apposta  in  presenza   dell’impiegato  

                                                                                                                                                               allegare fotocopia documento di riconoscimento)                                                                                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 
 

 

(1)  specificare a quale Ente è stata presentata la dichiarazione. 

Si attesta che il/la dichiarante ha sottoscritto la 

presente dichiarazione in mia presenza.  

Rende, ____/_____/______    

                                                             L’IMPIEGATO  


