
ALLEGATO “A/1” 

MODULO DI RICHIESTA 

FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO 

Anno Scolastico _2019/2020 

Ai sensi dell’art. 27 della Legge 23.12.1998 n. 448  

 

AL COMUNE DI CARDINALE 

 

PRESENTARE LE RICHIESTE ENTRO IL TERMINE PERENTORIO DEL 02 DICEMBRE 2019 

 

Generalità del richiedente 

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 a cui si è 

fatta la preiscrizione/iscrizione per l’a.s. 

2019/2020  

VIA/PIAZZA  NUMERO CIVICO  

COMUNE  PROVINCIA  

Classe da 

frequentare nell’a.s. 

2019/20  1  2  3 3   

Ordine e grado di 

scuola     

Secondaria di 1° 

grado  

(ex media inferiore) 

   

 Secondaria di 2° grado  

  (ex media  superiore)                 

 

 

                                Firma del richiedente 

Cardinale, _______________________ 

 ____________________________ 



 

 

Al fine di accedere al beneficio di cui all’art. 27 della L. 23 dicembre 1998, n. 448, inerente la fornitura 

gratuita o il contributo per l’acquisto dei libri di testo per l’a.s. 2019/2020,  il sottoscritto dichiara (barrare la 

casella che interessa): 

 

  che l’ISEE  è stato rilasciato in data _________________ dall’ente (1) __________________________________ 

 di non avere presentato domanda per ottenere analogo beneficio in altra regione. 

 

Il richiedente :  

 dichiara di allegare alla presente domanda copia dei giustificativi di spesa (fattura, scontrino fiscale, 

ecc.) 

 

Il richiedente, inoltre 

- dichiara di aver conoscenza che, nel caso di corresponsione dei benefici, possono essere eseguiti 

controlli, anche da parte della Guardia di Finanza, in applicazione dell’art. 4, commi 2 e 8, del 

decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 in materia di controllo della veridicità delle informazioni 

fornite; 

- dichiara di essere consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di 

formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445; 

- autorizza, ai sensi del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, all’uso ed al trattamento dati 

personali, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale 

la presente dichiarazione viene resa. 

 

Cardinale, _________________________ 

firma del richiedente 

_______________________________________ 

 

 

NOTE 

(1) Specificare quale Ente è stata presentata  o attestata la dichiarazione (ad esempio: Comune,  Centro di  

     assistenza fiscale – CAF, sede e agenzia INPS). 


