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da  consegnare  all’Ufficio protocollo  del Comune di Roggiano Gravina  entro e non oltre  giorno  
13 Novembre 2020 

 

AL SIGNOR SINDACO 

87017 Roggiano Gravina 

 

 

Il sottoscritto: 

cognome nome 

 

nato il comune di nascita 

 

codice fiscale 

residenza anagrafica: 

comune Prov. 

 

via/piazza n. c.a.p. 

 

telefono cellulare 

 
 

 
nella qualità di 

(genitore o avente la rappresentanza legale) 

dello studente 

 

cognome nome 

 

nato il comune di nascita 
 

 

codice fiscale 

residenza anagrafica (se diversa da quella del  dichiarante): 

comune Prov. 

 

via/piazza n. c.a.p. 

CHIEDE 

l’erogazione del contributo per la fornitura dei libri di testo per l’anno scolastico 2020/2021, ai sensi della 

L. 448/98, art. 27 

DOMANDA DI CONTRIBUTO PER LA FORNITURA SEMIGRATUITA LIBRI DI 

TESTO ANNO SCOLASTICO 2020/2021 (L.  448/98) 
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DATI RELATIVI ALL’ISTITUZIONE SCOLASTICA FREQUENTATA 

NELL’ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

denominazione scuola 

 

comune Prov. 
 

 

via/piazza n. c.a.p. 

 

telefono 
 

ISTITUZIONE SCOLASTICA 

(apporre una “X” accanto alla scuola frequentata) STATALE  
 

SCUOLA (apporre una 

“X” accanto alla scuola 

frequentata) 

 

SECONDARIA 

di 1° GRADO 

SECONDARIA 2° 

GRADO 

 

DATI RELATIVI ALLE SPESE  SOSTENUTE 

Il sottoscritto nella qualità di richiedente, 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  dichiara: 

a) di avere sostenuto, nell'anno scolastico 2019/2020, una spesa complessiva di  euro 

b) che il valore dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E. – redditi 2019 è di: 

€_________________________________ 

 
1. Il richiedente dichiara di essere informato che se otterrà il contributo, si potrà applicare l’art 4 c2, del Dlgs 

3/03/1998, n 109, in materia di controllo di veridicità delle informazioni fornite; 
2. Dichiara di essere informato che il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art 10 della legge 31.12.1996 

n 675 è indispensabile ai fini dell’erogazione del contributo di cui alla legge 448/1998 ed è svolto da 
personale degli enti attuativi degli interventi; i dati,resi anonimi,potranno essere utilizzati anche per finalità 
statistiche(Dlgs 30.07.1999,n281 e s.m.i.); 

3. 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:-

______________________________________________________ (Allegare fotocopia codice IBAN); 

4. Il richiedente dichiara di non avere presentato domanda per l'ottenimento di analogo beneficio in  altra 
Regione. 

 
*Si ricorda che il C/C deve essere intestato alla persona che presenta e firma la richiesta di contributo. 

Si allegano : Documentazione relativa alla spesa sostenuta (scontrino e/o ricevuta fiscale o fattura che attestino l’acquisto dei libri di testo e non di 

altro materiale, ancorchè di uso scolastico, attestazione ISEE redditi 2019 , fotocopia documento di identità in corso di validità e fotocopia codice 

IBAN. 

 

          Data                                                                                                                                                                 Firma  

 

CLASSE CLASSE 

     

 

      

 


