COMUNE DI BOSCOTRECASE

MODULO PER LA RICHIESTA DEL BUONO-LIBRI PER GLI STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE (MEDIE)
ANNO SCOLASTICO 2016/2017
ATTENZIONE: la domanda deve essere consegnata all’ufficio Protocollo Generale del Comune entro il 21
luglio 2017. La concessione del contributo è subordinata all’assegnazione di fondi da parte della Regione
Campania.
Il

sottoscritto

____________________________

____.____.______,

c.f.

nato

a

_________________________,

_________________________
residente

nel

Comune

il
di

____________________________, cap. _______, via ____________________________, n° _____, telefono
__________________, in qualità di
genitore
tutore con disposizione di _____________________________ n. _________ del ____.____._______,
CHIEDE
la concessione del contributo per la fornitura semigratuita dei libri di testo per l’anno scolastico 2016/2017
(art.27

legge

448/98)

_________________________

per

lo

studente____________________________

nato

a

il ____.____.______, iscritto, per l'anno scolastico 2016/2017 alla classe

________ sezione ________ della scuola di Boscotrecase.
ALLEGA
attestazione ISEE in corso di validita’ riferita ai redditi percepiti dal nucleo familiare di importo non
superiore ad € 10.633,00;
copia di un documento di identità, valido, del dichiarante.
1. di essere a conoscenza che:

DICHIARA

− questa Amministrazione, ai sensi dell'71 del D.P.R.445 del 28.12.2000, ha facoltà di “effettuare idonei

controlli, anche a campione” finalizzati ad accertare la veridicità delle informazioni fornite in
collaborazione con altre pubbliche amministrazioni;
− qualora emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese, il sottoscritto decade dal diritto
al beneficio ed incorre nelle sanzioni previste dall’art.75 del DPR 445/2000;
2. di essere informato che:
− ai sensi del d.lgs n.196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali), i dati forniti risultano
essenziali ai fini della concessione del contributo richiesto;
− potranno essere comunicati ad altri enti pubblici o soggetti privati nei limiti previsti dalla legge;
− saranno trattati presso la sede del Comune in via Rio, in forma cartacea e con l'ausilio di strumenti
informatici nel rispetto e nella piena tutela dei diritti dell'utente.
Boscotrecase, lì ______________

(firma per esteso del richiedente)

