
                                                                                                                                               Allegato 2

COMUNEdi QUARTO
Città Metropolitana di Napoli

                                                                                                                                                     

RICHIESTA CEDOLA LIBRARIA ANNO SCOLASTICO 2020/2021

DATI ANAGRAFICI  DEL RICHIEDENTE  

Il Sottoscritto      

genitore/tutore Studente se maggiorenne

Cognome e Nome:____________________________________________________________________________

Nato a________________ il________________________________Residente in__________________________

Via__________________________________________n.________Tel__________________________________

Codice Fiscale_______________________________________e mail___________________________________

CHIEDE
cedola libraria per l'acquisto dei libri di testo a.s 2020/2021 (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 2020/2021 alla classe _______________________ sezione_____________________

della scuola________________________________________________________ di Quarto (NA).

Allega alla domanda: (barrare le caselle interessate)

[_] attestazione ISEE  in corso di validità ;

[_] dichiarazione da compilare solo in caso di attestazione ISEE pari a zero (allegato 3);

[_] copia di un documento di identità  in corso di validità.

DICHIARA

- di aver preso visione dell'avviso pubblico "Allegato 1" e di accettare le regole in esso contenute;
Dette dichiarazioni vengono rese ai sensi  degli ART. 46 e 76 del  D.P.R. 445/2000.

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 e dell'attuale normativa relativa all'entrata in vigore del
nuovo Regolamento europeo in materia.

                                                                                                                      Firma per esteso del richiedente

Data ___________________                                                                    _________________________________

ATTENZIONE:  La domanda,  completa  di tutta la documentazione,  deve pervenire  mediante  PEC all’indirizzo di posta
elettronica: protocollogenerale@pec.comune.quarto.na.it, oppure spedita a mezzo raccomandata A.R. all'Ufficio Protocollo
Generale dell’Ente in busta chiusa con l’indicazione del mittente, dell'alunno e dovrà riportare la seguente dicitura: " Domanda
di partecipazione al bando per l'assegnazione di cedole librarie a. s. 2020/2021", entro e non oltre il  11/09/2020. Per le
domande pervenute a mezzo raccomandata A. R NON farà fede il timbro postale.

SPAZIO RISERVATO ALLA SCUOLA

Si attesta che lo studente generalizzato di seguito frequenta il nostro

Istituto_____________________________________per l’anno scolastico 2020/2021

                           

COGNOME E NOME LUOGO E DATA DI NASCITA CLASSE FREQUENTATA

Timbro e firma della scuola 

Data _____________________

mailto:protocollogenerale@pec.comune.quarto.na.it


Allegato 3

                                                                                                                                               

COMUNEdi QUARTO
Città Metropolitana di Napoli

DA COMPILARE SOLO IN CASO DI  ISEE ZERO

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 della cedola libraria  a. s.

2020/2021, 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 di riferimento dell'Isee

valido  presentato  sono le seguenti: 

2. ____________________________________________________________________________________

3. che l'introito derivante è quantificabile complessivamente in € __________________________________

Data _________________                                                                  Firma per esteso del richiedente

                                                                                                       _________________________________

 


	AUTORIZZA

