
                                                    MODULO DI RICHIESTA 
 
         LIBRI DI TESTO (BUONO- LIBRI) – ANNO SCOLASTICO 2019-2020 
                                            ( Legge 448/98 e DPCM 320/99) 
 
           
 
                                                                               Al Sindaco del Comune di  Sant’Agnello 
                                                                    per il tramite dell’Istituto_____________________ 
 
 
 
Il/La________________________________________________________in qualità di  
 

□ Genitore o legale rappresentante del minore_________________________________ 

□ Studente/Studentessa maggiorenne 
 
 
                                                                   CHIEDE 
 
la concessione del beneficio “ Fornitura LIBRI DI TESTO ”per l’anno scolastico 2019/2020 
 
                                                                  DICHIARA 
 
Generalità e residenza anagrafica del dichiarante 
Cognome  Nome 

Luogo di nascita Data di Nascita 
Via/Piazza N. civico 
Telefono   
C.F 

□□□□□□□□□□□□□□□□ 
 

 
Generalità dello studente destinatario 
Cognome Nome 
Luogo di Nascita Data di nascita 
Scuola  Classe                            Sezione 
 
Dichiara, altresì: 
di aver preso visione e di accettare tutte le condizioni contenute nel bando di accesso al beneficio; 
di aver sostenuto una spesa per acquisto libri di testo almeno pari all’importo del contributo assegnato; 
di essere a conoscenza che non saranno accettate le domande incomplete o provenienti da candidati privi dei requisiti richiesti; 
di essere a conoscenza che in caso di attestazione ISEE pari a zero o con valore negativo, sarà motivo di esclusione dal beneficio la mancata 
presentazione dell’allegato B debitamente compilato e sottoscritto o non recante l’attestazione e la quantificazione delle fonti e dei mezzi  dai 
quali il nucleo familiare ha tratto sostentamento; 
di essere a conoscenza che, nel caso di corresponsione dei benefici, si applica l’art. 4, comma 2, del d.lgs n. 109/1998 in materia di controllo di 
veridicità delle informazioni fornite e che, in caso di dichiarazioni non veritiere, è passibile di sanzioni penali ai sensi del DPR n.445/2000, 
oltre alla revoca dei benefici eventualmente percepiti; 
di essere informato che, ai sensi dell’art. 13 del D.l.vo n. 196/2003, i dati personali saranno trattati anche con strumenti informatici , 
esclusivamente nell’ambito del presente bando. 
ALLEGA: 
certificazione ISEE - 
fotocopia del documento di identità valido  
scheda attestante la frequenza scolastica da firmare e timbrare a cura della scuola (All.A) 
Dichiarazione in caso di ISEE pari a zero o con valore negativo (All.B) 
 

Data_____________                                               Firma del dichiarante____________________ 
 


