
Dr coffiRrBuro pER LA rònununÀ amiulrA E sEMlGMTultA LIBRI DlrEsro

da consegnare atla Segreteria della Scuola frequentata dallo students enffo il termine perentorio del

2? maiaa 2§19, pena l'esclusione del beneficio.

Protocollo e Denominazione della Scuola AL SIGNOR SINOACO
DEL coltltuNE Pl

nalo ll

teEfono

comune di nascila

codicé Rscalé

residenza ana

comune t
vtatpiazza I

lndiriz:o di posta elettronica
(il richiedente può indicare un evÉntuale
liquidaziÒne del cortributo)

ll sottosclitto: 
l n,r*n.oqno." | - lnome I

Pog§§§p§OBBlLlGAloRlo).,- .-

lgÉnito.e o avente la tapPre§entanza legale)

dello studentenella qu.lità di

cognome

nato il

codice fiscale

Inilme i

comune di nascita I

residenza anaqranca {se diversa

"*J"'ffi:,: -------*Jo*"
viatptazza t I nl lcaP

pa&. 1



CHIEDE

t'érogazione del contributo per la fornitura dei lib/i di l?ir.ritg"."::lltl':l-'i-,:8119' ai sen§i della 1 448/98' a't 27
'piir'ÉàlÀirvì ÀlfrsrtTuztot'le scoLAsrlcA FREQUENTATA

denominazione scuola

comunè

FARITARIA§TATALE

telefono

I§NTUAONE SCOLASTICA
(appone una "X" accanlo alla sc§ota lreqrcntata)

SCUOLA (indicare la classe frequentala)

Secondaria di '1" grado § classe 1^

e z;ìeJonoaria oi z" s.ado ['*:
§econdaria di 2' gràdo - clas§e 3^, 4A e 5À

conriferimentoal|.istanzadiammi§sionealbèneligiooerl!or1!!ur,agratuiùa'o.semigratuitad-ei.libriditestoa.S
2018/2019, it sottoscritto, 

"i 
."n"i o"ifi irti à g-!e;.-or f.'1S dic;nhre 2OOO, n'-445 e a.c,nsape.vota di quantl

prdyi§to dall,art. 71 dello stesso, sufia r-esponsabilita penale cui può andare *rcoatro in caso di dichiarazioni rnendaci'

OICHIARA

-diaveresostenuto,nell'annoscolaslico20l8/2019,unaspe§acomplessivadiEuro

- chs il valore lsEE (o.p.c.M. 5 dicèmbre 2013, n. 'l5gl di.Euro _ è stato carcorato sulla baso

dena dichiarazione dei reddiri zorà'ràrìiio 
"-r 

ÈrroiÉ oi impéÉioiTllSifi§rlzloNE lsEE-lN coRso ol

vALlDlrA,, pARt o tNFERtoRE A; ;ii"i6i;;iàd-DÈve'Éssenr àru§clAlA DAL {5 GEHNAI0 201er

.diaverpre§entétolaDichiafazione§oslitutivaUnica(D§U}dellasit0azioneEconomicadelnucleolamilia'e

proldel(eS:INPS-|SEr-2019-XXXXXXy'XX-)«)i
A tal fine. il sottossitto dichiara di essere in possesso della documentazione in originale attestante le sPese sostenute

(che dovranno ..."r" .-r"rrr"'ì:"J=ril:ffi;il;';h" ;ibhà su richiesla- dell'Amminrstrazione, e di essere

consaoevole della decadenza dai benefici conseguiti in seguito a Oicniarazloni non veritiere e cne gli alti falsi sono

prn,tili="nsi a"r Codice Penale e delle Leggi sFeciali in maleria'

§a]anno ple§è in consida.azioné, egclu§ivamente, lc.a'ttcstazioni ISEE va[d3, owero, tutte quelle ch€ non

6;;;;dr;;6"u ;{nnot"zion"'1 (omissloneldlfiormità}' pena I'a§clusion€'

Qualsi$lirrcgolaritàèloicompletezzanèltacompllazionedel|adomandacomporte.àl'esclusiÒnedal
b.nèlieio.

ll dchiedente autorizza, altre§i, la Regione siciliana e gll Enti. Locali interss§ati ad utilizzare i dali contenuti nel

prèsenre formutario per te finatiii pìlii-# o-ff. legge ìonché pài etàoorazioni staiist.he da svolgere in forma

anonima e per la puublicazrone algli-ei'tiìit'tt" na iip"no a"i [mìt posti dal D Lgs 196/2003'

ll ri'hiedenle dichiara di non avere presentalo domanda per l'ottenimento di aoalogo beneficio in altra Regione

Lo scrivente alìega alla Presenle:
ii 6ù;rà à"1-pt"prio doclmento di ricono§cimento in corso di valid-dal

2) fotocopia del codice liscale.

Data Firma

Pa8' ,


