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Delibera 

428 

 

Al Comune di ROGGIANO GRAVINA 

       Ufficio SERVIZI SOCIALI 

                            Via BUFALETTO 

ROGGIANO GRAVINA 
 

MODULO DI RICHIESTA FORNITURA GRATUITA O SEMI-GRATUITA DEI LIBRI 

DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

 

 

Generalità del genitore o della persona che esercita la potestà genitoriale  

NOME  COGNOME  

Luogo e data di nascita 

CODICE FISCALE                 

 

Residenza anagrafica 

VIA/PIAZZA/N. CIVICO  TELEFONO  

COMUNE  PROVINCIA  

 

Generalità dello studente destinatario 

NOME COGNOME 

LUOGO DI NASCITA DATA DI NASCITA 

CODICE FISCALE                 

 

 

DENOMINAZIONE DELLA SCUOLA   

VIA/PIAZZA  NUMERO CIVICO  

COMUNE  PROVINCIA  

Classe frequentata 
nell’a.s. 2018/2019   1   2   3   4   5  

Ordine e grado di 
scuola 

   
Secondaria di 1° grado  

(ex media  inferiore)                 
 

Secondaria di 2° grado  

(ex media  superiore) 

 

 

Data    Firma del richiedente 
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Il sottoscritto _______________________________________________, nella qualità di richie-
dente, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazione non veritiera, di formazione o 
uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 ai sensi degli artt. 46 e 
47 del D.P.R. 28 dicembre 2000,  

DICHIARA 

 
1) che il valore ISEE (D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159) di Euro _______________________, è 
stato calcolato sulla base della dichiarazione dei redditi 2018 relativo al periodo di imposta 2017; 
 
 
2) di avere sostenuto, nell'anno scolastico 2018/2019, una spesa complessiva  di Euro ________;                                          

 
 

CHIEDE 
se previsto fra le forme di pagamento decise dal comune, che il contributo venga accreditato 
presso la Banca  o L’Ufficio Postale  C/C __________________________      con      il           
seguente  codice   IBAN:__________________________________________________________ 
 

N.B L'ATTESTAZIONE ISEE IN CORSO DI VALIDITA', PARI O INFERIORE AD EURO 
10.632,94, DEVE  ESSERE RILASCIATA DAL 15 GENNAIO 2018; 

 

Modalità di rimborso: l’Ufficio sulla base di quanto presentato dai richiedenti procederà al 

rimborso della spesa sostenuta in relazione al contributo accordato. In caso di insufficienza 

di risorse, il rimborso erogato dai beneficiari per la spesa documentata ammissibile, sarà 

assegnato secondo l’ordine di graduatoria e fino ad esaurimento delle risorse assegnate. 

L’effettiva erogazione del buono libro è subordinata all’accredito delle risorse finanziate ed 

assegnate dalla Regione Calabria. Le istante presentate oltre il termine indicato e/o incom-

plete della documentazione richiesta non saranno esaminate. 
 

Il/La richiedente autorizza gli Enti attuativi degli interventi al trattamento dei dati contenuti nelle di-

chiarazioni rese per le finalità e modalità di servizio, ai sensi delle disposizioni di cui al Codice in 

materia di protezione dei dati personali, emanato con d.lgs 30.06.2003, n. 196. 

Si Allega: 

1. Copia della certificazione I.S.E.E:; 

2. Documentazione delle spese sostenute per l’acquisto di libri (fattura,, ricevuta fiscale); 

3. Fotocopia documento d’identità 

Il sottoscritto dichiara di non avere presentato domanda per ottenere analogo beneficio in 

altra regione. 

      Data                                                                                                           FIRMA                                                       


