
                               
 

 

     AL COMUNE DI SANTA MARINELLA  

DA CONSEGNARE  ENTRO IL 09.11.2018 
          

 

     MODULO DI RICHIESTA  

 

ANNO SCOLASTICO 2018/2019 
 

Ai sensi dell’art. 27 della Legge n° 448/1998 

(a sostegno della spesa sostenuta per l’acquisto dei libri di testo) 
 

 

Generalità del richiedente 
 

NOME  COGNOME  

Luogo di Nascita Data di nascita 

Codice Fiscale                 

 

residente nel Comune di Santa Marinella 

 

Via/Piazza  N.  

Recapito                                                                   

 

in qualità di genitore, (se altro specificare)____________________________________ dello studente: 
 

NOME  COGNOME  

Luogo di Nascita Data di nascita 

DENOMINAZIONE DELLA SCUOLA   

TIPOLOGIA di SCUOLA  

Via/Piazza  N.  

COMUNE  (PR)  

Classe di frequenza    

   a.s. 2018/2019 
  1               2                 3                  4                   5 

 

Ordine e grado di scuola 

Secondaria di 1° grado 

(ex media inferiore) 

 

 

 

Secondaria di 2° grado 

(ex media superiore) 

 

 

 

 

CHIEDE 

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

o semigratuita del contributo per l’acquisito dei libri di testo per l’anno scolastico 2018/2019. 

 

A tal fine, il/la sottoscritto/a dichiara: 

 Che l’ISEE del proprio nucleo familiare è di € ______________________, ovvero non è superiore a 

quello previsto per fruire del contributo per i libri di testo, pari ad € 10.632,93. 

 Che, la spesa sostenuta per l’acquisto dei libri di testo, nell’a.s. 2018/2019 (anno in corso), per il 

suddetto studente ammonta ad € _________________ ALLEGARE (in originale) LA/E FATTURA/E. 

(in assenza di fatture e/o ricevute fiscali a riprova della spesa sostenuta, la domanda verrà intesa come 

una rinuncia al beneficio del contributo libri). 

 

 

 

 

CONTRIBUTO REGIONALE FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO 



 

 

 Che in caso di esito positivo dell’istruttoria conseguente alla presente domanda, il pagamento del 

contributo dei libri di testo, venga effettuato nel seguente modo: 

- tramite accredito sul Conto Corrente      Bancario     Postale   

(Codice IBAN 27 caratteri) - (il Comune declina ogni responsabilità connessa all’errata indicazione dell’IBAN) 

 

/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/ 
 

oppure 

- tramite riscossione diretta presso la Tesoreria Comunale  

 

 Di aver conoscenza che, nel caso di corresponsione dei benefici, si applica l’articolo 4, comma 2, del 

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

 Di non aver presentato domanda per ottenere analogo beneficio in altra Regione o in altro Comune. 

 

 
 

Data __________________          Firma del richiedente 
 

________________________ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALLEGA 
alla presente domanda: 

 Certificazione I.S.E.E. in corso di validità 
 La/e fattura/e e/o ricevuta/e fiscale/i attestante/i la spesa sostenuta per l’acquisito dei libri di testo 
 Copia del documento di identità del soggetto che firma l’istanza di contributo 

 

NOTE 
(1) L’I.S.E.E. viene determinato mediante un particolare procedimento che tiene conto dei redditi di tutti i 

componenti il nucleo familiare, dei patrimoni mobiliari ed immobiliari e della composizione del nucleo 
familiare; viene calcolato a seguito di presentazione all’I.N.P.S., al CAF o ad altro Ente della 
“Dichiarazione sostitutiva unica”, di cui ai modelli-tipo approvati con D.D. del Ministero del lavoro e 
delle Politiche Sociali n. 363 del 29 dicembre 2015, per la richiesta di prestazione sociale agevolata. 

(2) Il D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 affianca all’ISEE ordinario o standard ulteriori ISEE da utilizzarsi 
per la richiesta di alcune tipologie di prestazioni ed in presenza di alcune caratteristiche del nucleo 
familiare, in particolare per le prestazioni agevolate rivolte ai minorenni in presenza di genitori 
non coniugati e non conviventi (art. 7), è necessaria l’acquisizione dell’ISEE minorenni, viceversa 
se maggiorenni si applica l’ISEE ordinario. 

(3) La domanda si intende accolta salvo comunicazione di rigetto che verrà inviata dal Comune ai 
destinatari a conclusione dell’istruttoria.  

(4) Ogni variazione di residenza dovrà essere segnalata tempestivamente all’Ufficio Pubblica Istruzione 
per consentire l’invio delle comunicazioni relative agli esiti e alla liquidazione del contributo.  

(5) Il Comune di S.Marinella declina ogni responsabilità per eventuali conseguenze derivanti dal 
mancato recapito delle comunicazioni inviate all’indirizzo indicato dal richiedente nella domanda. 

(6) Costituisce motivo di esclusione la domanda presentata fuori tempo utile. 
 

LE DOMANDE PARZIALMENTE COMPILATE O MANCANTI DI 

DOCUMENTAZIONE E DATI ESSENZIALI PER L’ASSEGNAZIONE DEL 

CONTRIBUTO SARANNO PERENTORIAMENTE ESLCUSE DAL BENEFICIO. 

 

(Cognome e nome) __________________________________________________________ 

autorizza il Comune di S.Marinella al trattamento dei dati rilasciati esclusivamente per 

l’espletamento della procedura di attivazione del contributo libri di testo, ai sensi del DLgs. 

196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e successive integrazioni. 
 

(Data)       (Firma) 

 


