AL SINDACO DEL COMUNE DI POLLUTRI
Servizio Amministrativo

ISTANZA PER OTTENERE LA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO PER L’ANNO
SCOLASTICO 2020/2021 – SCADENZA 31.03.2021.

IL SOTTOSCRITTO (dati anagrafici, codice fiscale e recapito telefonico del richiedente)
Generalità del richiedente:
NOME
Luogo di nascita
CODICE FISCALE

COGNOME
Data di nascita

Residenza anagrafica:
VIA/PIAZZA
COMUNE
Recapito telefonico

N° CIVICO
PROVINCIA

CHIEDE
il rimborso totale o parziale delle spese sostenute per l’acquisto dei libri di testo per
l’anno scolastico 2020/2021 per lo studente:
Generalità dello studente:
NOME
Luogo di nascita
A.S. 2020 /2021
SCUOLA O ISTITUTO

COGNOME
Data di nascita
DENOMINAZIONE:
_________________________________________________________
CLASSE E SEZIONE FREQUENTATA:
________________________________________________________

LOCALITA’
INDIRIZZO

A tale scopo, consapevole che:
- le amministrazioni sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione e in tutti i casi in
cui sorgono fondati dubbi;
- nel caso di corresponsione dei benefici si applica quanto previsto dall’art. 4, comma 2, del Decreto
Legislativo n. 109/08 e dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000;
- nel caso di dichiarazioni non veritiere si è passibili di sanzioni penali, ai sensi dell’art. 76 del DPR n.
445/2000 e dell’art. 489 del codice penale, oltre alla revoca dei benefici eventualmente percepiti,
DICHIARA
1. di aver presentato la dichiarazione sostitutiva unica della situazione economica complessiva
del nucleo familiare in data ______________ all’Ente ________________________________
attestante un valore ISEE pari ad € ___________________, in corso di validità;
2. di non aver presentato domanda per ottenere analogo beneficio in altra Regione;
3. che le spese sostenute nell’anno scolastico 2020/2021 sono quelle indicate nell’allegata
fattura o ricevuta fiscale.

INFORMATIVA SULL’USO DEI DATI PERSONALI SUI DIRITTI DEL RICHIEDENTE.
Il/la sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che il Comune di Pollutri può utilizzare i dati contenuti nella presente
autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione (Legge
196/2003 “Tutela della privacy”).
Il conferimento dei dati è obbligatorio, pena l’esclusione dall’assegnazione.
Il dichiarante può rivolgersi, in ogni momento, all’Ente al quale ha presentato la dichiarazione o la certificazione per
verificare i dati che lo riguardano e farli eventualmente aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco
ed opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge (Legge n.196/2003).
Il titolare del trattamento dati è il Comune di Pollutri – C.so Giovanni Paolo II, n. 26.

Allega alla presente:
-

copia fattura o ricevuta fiscale dei libri acquistati (con dettaglio titoli e nominativo studente);
copia attestazione ISEE;
copia di un documento di identità in corso di validità.

Pollutri, ___________________

Firma del richiedente
______________________________

