
      COMUNE DI FRANCICA 
       Provincia di Vibo Valentia 

ALLEGATO A 

Al Comune di Francica  

Ufficio Amministrativo 
 

FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO 
ANNO SCOLASTICO 2022/2023 

Ai sensi dell’art. 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e del D.P.C.M. 5 agosto 1999, 320 e s. m. i. 

 

Generalità del richiedente 
NOME  COGNOME  

CODICE 
FISCALE 

                

 

In qualità di 

 
(genitore o avente la rappresentanza legale dello studente) 

 

 

 
 

IBAN 

                           

 

inserire correttamente l'iban (chiaro e leggibile) 
 

N.B. (NO IBAN DI LIBRETTO POSTALE) 
 
 

Residenza anagrafica 
VIA/PIAZZA 
N. CIVICO 

 TELEFONO  

COMUNE  PROVINCIA  

INDIRIZZO 
EMAIL 

 

(il richiedente può indicare un indirizzo di posta elettronica dove potrà ricevere comunicazioni 
relative al contributo) 

 

Generalità dello studente destinatario 

NOME  COGNOME  

LUOGO DI NASCITA DATA DI NASCITA 

CODICE 
FISCALE 

                

RIPETENTE SI □      NO □       

nato il 

Comune di nascita 



      COMUNE DI FRANCICA 
       Provincia di Vibo Valentia 

 

Scuola frequentata dallo studente nell’A.S. 2022/2023 (barrare la casella di interesse) 

 

DENOMINAZIONE DELLA SCUOLA  

VIA/PIAZZA N. CIVICO  

COMUNE PROVINCIA  

 

Classe di frequenza nell’anno scolastico 2022/2023  1 □  2 □  3 □   SEZ.________ 
 

Scuola media inferiore di I grado 

 

Il sottoscritto chiede l’erogazione del rimborso spese acquisto libri di testo a.s. 2022/2023 (solo per 
le scuole secondarie di primo e secondo grado). 
A tal fine, sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’articolo 46 e 47 del DPR 445/2000 e s.m.i. e 
consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere relative alle 
dichiarazioni contenute nella presente richiesta e della conseguente decadenza dai benefici (artt. 75 e 
76 del DPR 445/2000 e s.m.i.) 

 

DICHIARA 

 

• che l’ISEE in corso di validità e senza annotazioni del nucleo familiare dello studente per il 
quale viene richiesto il contributo è di €  ed è stato rilasciato in 
data  dall’Ente   ; 

• di non aver presentato domanda per l'ottenimento di analogo beneficio in altra Regione. 
 

Il sottoscritto dichiara infine di essere a conoscenza che, nel caso di corresponsione di benefici, si 

applica l’art. 4, comma 2, del Decreto Legislativo 31 marzo 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. 28.12.2000 n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci rese in sede di autocertificazione. 

 

Si allega alla presente: 

□ fotocopia dell’attestazione dell’ISEE in corso di validità rilasciata ai sensi della normativa 
prevista dal DPCM del 5 dicembre 2013, n.159; 
□ fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità; 
□ fotocopia codice fiscale; 
□ copia IBAN bancario/postale (facoltativo); 
□ copia documentazione fiscale di acquisto. 

 

Data   
 

Firma 
 
 

 

 

 

 

 



      COMUNE DI FRANCICA 
       Provincia di Vibo Valentia 

Informazioni sul Dlgs n. 196/2003 

Ai sensi dell’art.13 del Dlgs n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), si informa che il trattamento 
dei dati personali, forniti per accedere al beneficio dei libri di testo, è per usi strettamente legati alla gestione delle 
procedure di cui al presente provvedimento. 
Letta l’informativa di cui sopra: 

 
□ nego il consenso □ do il consenso 

 
al trattamento dei dati personali forniti ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.lgs. n. 196/2003 per le finalità indicate 
nell’informativa. 

 
 
 

*L’ISEE è l’indicatore della situazione economica equivalente, non è quindi il reddito del nucleo familiare: infatti è 
determinato dal rapporto tra la situazione economica familiare nel suo complesso e il parametro della scala di equivalenza 
del nucleo familiare. 
Per i libri di testo l’ISEE massimo è stato determinato in € 10.632,94. 

 

 

La presente scheda va consegnata al protocollo comunale entro e non oltre il 10/03/2023 


