AL COMUNE DI SANTA MARINELLA
DA CONSEGNARE

ENTRO IL 31.12.2020

MODULO DI RICHIESTA
CONTRIBUTO REGIONALE FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO
- SUSSIDI DIDATTICI DIGITALI - DIZIONARI E LIBRI DI LETTURA SCOLASTICI
ANNO SCOLASTICO 2020/2021
Ai sensi dell’art. 27 della Legge n° 448/1998

Generalità del richiedente
NOME

COGNOME

Luogo di Nascita

Data di nascita

Codice Fiscale
residente nel Comune di Santa Marinella
N.

Via/Piazza
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. 2020/2021
Ordine e grado di scuola








1



2

Secondaria di 1° grado
(ex media inferiore)

3


4

5

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 - sussidi didattici digitali - dizionari e libri
di lettura scolastici per l’anno scolastico 2020/2021.
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 regionale di che trattasi, pari ad € 15.493,71.
Che, la spesa sostenuta per l’acquisto dei libri di testo - sussidi didattici digitali - dizionari e libri di
lettura scolastici, nell’a.s. 2020/2021, per il suddetto studente ammonta ad € _________________
Allegare la/e Fattura/e Elettronica/che (ai sensi dell’art. 10 del D.L. n. 127/2015 - che l’operatore
IVA è tenuto ad emettere e consegnare in copia al cliente) riportante l’indicazione analitica dei libri
acquistati, sussidi didattici digitali, dizionari e libri di natura scolastici per l’a.s. 2020/2021.



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



Di aver beneficiato per l’a.s. 2020/2021 di un trattamento economico a sostegno della spesa per
l’acquisto di libri di testo - sussidi didattici digitali - dizionari e libri di lettura scolastica.



Di non essere stato/a beneficiario/a nell’a.s. 2020/2021 di trattamenti economici a sostegno della spesa
per l’acquisto di libri di testo - sussidi didattici digitali - dizionari e libri di lettura scolastica.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il richiedente autorizza gli Enti attuativi degli interventi al trattamento dei dati contenuti nelle
dichiarazioni rese per le finalità e modalità di servizio, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del Reg. UE
679/2016.

Data __________________

Firma del richiedente
________________________

ALLEGA
alla presente domanda:





Certificazione I.S.E.E. in corso di validità
La/e fattura/e elettronica/che (ai sensi dell’art. 10 del D.L. n. 127/2015 - che l’operatore IVA è tenuto
ad emettere e consegnare in copia al cliente) con l’indicazione analitica dei libri acquistati, sussidi
didattici digitali, dizionari e libri di natura scolastici per l’a.s. 2020/2021.
Copia del documento di identità del soggetto che firma l’istanza di contributo
NOTE
(1) Il contributo è destinato esclusivamente alla copertura totale o parziale della spesa sostenuta per
l’acquisto di:
 Libri di testo: sia cartacei che digitali, i dizionari e i libri di narrativa consigliati dalle scuole.
 Sussidi didattici digitali: software (programmi e sistemi operativi a uso scolastico)
(2) Saranno prese in considerazione, esclusivamente, le attestazioni ISEE valide, ovvero, tutte quelle
che non riporteranno alcuna “annotazione” (omissione/difformità), pena l’esclusione.
(3) La domanda si intende accolta salvo comunicazione di rigetto che verrà inviata dal Comune ai
destinatari a conclusione dell’istruttoria.
(4) Qualsiasi irregolarità e/o incompletezza nella compilazione della domanda comporterà l’esclusione
dal beneficio.
(5) 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.
(6) Il Comune di Santa Marinella declina ogni responsabilità per eventuali conseguenze derivanti dal
mancato recapito delle comunicazioni inviate all’indirizzo indicato dal richiedente nella domanda.
(7) Costituisce motivo di esclusione la domanda presentata fuori tempo utile.

