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FOKIN[ILRA U1AI'UIIA (i SEMIGRAI'U[IAL)EI LIBRI DI 'lESIO

Anno Scolastico 2017/2018
sensi dell'art. 27 della Legge 22 12.1998 n. 448

Al Comune di Montalbano Jonico - MT SEDE

Generalità del richiedente esercente la potestà genitoriale sul minore
COGNOME

NOME

Luogo e data di nascita
CODICE FISCALE
Residenza anagrafica:

VIA:
COMUNE:

N.CIVICO

TELEF:____________________
PROVINCIA

Generalità dello studente destinatario
COGNOME

NOME

LUOGO DI NASCITA

DATA DI NASCITA

CODICE FISCALE

1

i

I

DENOMINAZIONE DELLA SCUOLA a cui si
fatta l'iscrizione per l 'a.s. 2017/2018

è

Scuola/Istituto:

VIA/PIAZZA

NUMERO CIVICO

COMUNE

PROVINCIA

Classe frequentata
nell'a.s. 2017/2018
Ordine
scuola

•

e

LI

grado

di

i

LI 2

LI 3

LI 4

Secondaria di 1° grado

(ex scuola media inferiore)

LI 5

LI

Secondaria di 2° grado

(ex scuola media superiore)

i sottoscritt
DICHIARA che:
l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente in corso di validità (Il valore ISEE deve essere determinato
sulla base del NUOVO MODELLO ISEE ai sensi del DPCM 159/13), del proprio nucleo familiare, è di

•
di appartenere alla:
li prima fascia fino a €.11.305,72 / D seconda fascia fino a €.15.493,71;
• di essere a conoscenza che, nel caso di corresponsione di benefici, si applica l'art.4, comma 2, del D.L.vo
31.03.1998 n.109, in materia di controllo di veridicità delle informazioni fornite e di essere a conoscenza delle
sanzioni penali previste dall'art.76 del D.P.R. n.445 del 28/12/2000, in caso di dichiarazioni mendaci rese in sede di
autocertificazioni;
•
di non aver presentato domanda per ottenere analogo beneficio in altra Regione;
• di aver ricevuto altro contributo per le medesime finalità da
di €.______________
•
di aver ricevuto l'informativa prescritta dalla legge sulla tutela della privacy (art.13 D.Lgs. 30.06.2003 n.196) per
quanto riguarda il trattamento dei dati;
• di aver sostenuto la spesa di €.__________________________________
Allega:
• Copie fattura e/o scontrini con elenco dei libri acquistati sottoscritta dal venditore;
• Attestazione ISEE;
• Fotocopia del documento di riconoscimento debitamente firmato;
Montalbano Jonico
(firma)

N.B.

•

•

Sulla base degli stanziamenti assegnati dalla Regione Basilicata, il Comune di Montalbano Jonico provvederà
all'attribuzione dei benefici agli interessati. Per gli studenti appartenenti alla prima fascia il contributo è volto alla
copertura dell'intera spesa, compatibilmente con le risorse disponibili; per gli studenti appartenenti alla seconda
fascia il contributo sarà calcolato in base alle eventuali risorse disponibili dopo la copertura della prima fascia e,
comunque, non potrà superare il 50% della spesa sostenuta e documentata.
Domande incomplete o fuori termine non saranno prese in considerazione.

