COMUNEdi QUARTO
Provincia di Napoli
RICHIESTA ASSEGNAZIONE BUONI LIBRO
ANNO SCOLASTICO 2016/2017

DATI ANAGRAFICI DEL RICHIEDENTE
Il Sottoscritto genitore/tutore (studente se maggiorenne)
Cognome e Nome:____________________________________________________________________________
Nato a____________________________________________________ il________________________________
Residente in _____________________________ (_____) Via__________________________________________
n.__________Telefono _________________________ cellulare_______________________________________
CHIEDE
la concessione di un contributo a parziale rimborso delle spese sostenute per l'acquisto dei libri di testo a. s 2016/2017
(art.27 legge 448/98) per l'alunno:
DATI ANAGRAFICI DELLO STUDENTE
Cognome e nome_____________________________________________________________________________
Luogo e data di nascita ________________________________________________________________________
Iscritto, per l'anno scolastico 2016/2017 alla classe _______________________ sezione_____________________
della scuola________________________________________________________ di Quarto (NA).
Allega alla domanda: (barrare le caselle interessate)
[_] attestazione ISEE 2017 di importo non superiore ad € 10.633,00;
[_] documenti comprovanti l'acquisto dei libri o dichiarazione sostitutiva (allegato C) ;
[_] dichiarazione da compilare in caso di attestazione ISEE pari a zero (allegato D);
[_] copia di un documento di identità in corso di validità.
DICHIARA
- di essere a conoscenza che ai sensi dell'art.71 del D.P.R.445/2000 saranno effettuati controlli, anche a campione,
finalizzati ad accertare la veridicità delle informazioni fornite in collaborazione con altre pubbliche amministrazioni;
AUTORIZZA
- il Comune di Quarto e gli Enti attuativi degli interventi ad utilizzare i dati contenuti nella presente richiesta per le
finalità del bando ai sensi del d.lgs 30/06/2003, n. 196.
Firma per esteso del richiedente
Data ___________________

_________________________________

ATTENZIONE: La domanda, completa di tutta la documentazione, deve pervenire in busta chiusa all'Ufficio
Protocollo Generale Comune di Quarto mediante consegna a mano, oppure spedita a mezzo raccomandata A.R. o
mediante pec all’indirizzo di posta elettronica: protocollogenerale@pec.comune.quarto.na entro le ore 12:00 del
10/05/2017. Per le domande pervenute a mezzo raccomandata A. R. NON farà fede il timbro postale.

Allegato C

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIO
(ART. 47 D.P.R. 445 DEL 28/12/2000)
Il sottoscritto _______________________________________________________________________________
nato a _________________________(_____) il __________________residente in ________________________
(_____) Via __________________________________ n._______, ai fini dell'assegnazione del buono libri a. s.
2016/2017, per lo studente ______________________________________________________________________
nato a _____________________________ il _____________________, consapevole delle sanzioni penali cui può
andare incontro in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci come previsto dall'articolo 76 del D.P.R.445/00 e
successive modificazioni;
DICHIARA
- di aver sostenuto per l'acquisto dei libri di testo per l'anno scolastico 2016/2017, una spesa complessiva non inferiore
agli importi di seguito indicati (barrare la voce che interessa):
Scuola secondaria di I grado (media):
[_] - € 210,00 per la 1^ classe
[_] - € 120,00 per la 2^ o la 3^ classe
[_] - Altro importo ____________________;
Scuola secondaria di II grado (superiore):
[_] - € 210,00 per la 1^ classe
[_] - € 120,00 per la 2^ , 3^, 4^ e 5^ classe
[_] - Altro importo ____________________;
Firma per esteso del richiedente
Data ______________________
_____________________________________
==========================================================
Allegato D

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIO
(ART. 47 D.P.R. 445 DEL 28/12/2000)
Dichiarazione da compilare solo in presenza di un'attestazione ISEE pari a zero
Il Sottoscritto _______________________________________________________________________________
nato a ____________________________(_____) il ________________residente in________________________
(_____) Via ______________________________ n.______, ai fini dell'assegnazione del buono libri a. s. 2016/2017,
per lo studente ______________________________________________________________________
nato a_________________________ (_____) il________________________,consapevole delle sanzioni penali cui può
andare incontro in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci come previsto dall'articolo 76 del D.P.R.445/00 e
successive modificazioni;
DICHIARA
che le fonti ed i mezzi da cui il proprio nucleo familiare ha tratto sostentamento nell’anno 2015 sono le seguenti:
1.

____________________________________________________________________________________

2.

che l'introito derivante è quantificabile complessivamente in € __________________________________
Data _________________

Firma per esteso del richiedente
_________________________________

