
 

DOMANDA PER LA FORNITURA GRATUITA 

DEI LIBRI DI TESTO - ANNO SCOLASTICO 2017/2018 
(una domanda per ciascun alunno) 

 

Scadenza 30 marzo 2018 

 

 

                                                                                             Al 1° Settore/ Servizi alla Collettività 

                                                                                             Via G. Pansa ex-Caserma Pace 

                                                   

                                                                                             COMUNE DI SULMONA 

 

 

Il/La sottoscritto/a …………………………………………… ………….......................................... 

in qualità di 

 

□ genitore o avente la rappresentanza dello/a studente/studentessa 
□ studente / studentessa maggiorenne 
chiede la fornitura gratuita dei libri per l’anno scolastico 2017/2018 

 

A tal fine dichiara, ai sensi degli art. 38, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 
 

Cognome e nome……………………………………………………………..………………………. 

Via/Piazza…………………………………………..………………….... n. …………    Cap. 67039 

Comune di Sulmona ( Prov. L’Aquila)   Telefono ………………………. 

Codice fiscale………………………………….…… 

Luogo di nascita …………………………………. Data di nascita ……………..…………………. 

Email ……………………………………………….. 

Generalità dello studente: 

Cognome ……………………..…………………… Nome…………………………………….…… 

Codice fiscale…………………………………..………… 

Luogo e data di nascita ………………………………………………..…………………………….. 

 

Scuola frequentata nell’anno scolastico 2017/2018 (barrare la casella che interessa): 

Secondaria di 1° grado (Scuola media) 

Classe 1^ □            Classe  2^ □   Classe  3^ □ 
 
Secondaria di 2° grado (Istituto superiori) 

Classe 1^ □          Classe  2^ □ 
 

Classe 3^ □       Classe  4^ □  Classe 5^ □ 

 
DENOMINAZIONE DELLA SCUOLA:…….………..…………………………………………… 

COMUNE…………………………………………      PROVINCIA………………………………. 

 

Il richiedente dichiara e fa presente: 

 di essere consapevole che, in caso di dichiarazioni non veritiere, false o mendaci e di uso di 

atti falsi, è passibile di sanzioni penali ai sensi dell’art. 76 D.P.R. n. 445/2000, oltre alla revoca dei 

benefici eventualmente percepiti; 

 di essere informato sul trattamento dei dati personali secondo quanto stabilito 



dall’art.10 della L. 675/1996 e s.m.i. e di autorizzare il trattamento dei dati stessi in 

relazione alla presente procedura, ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 

 di aver preso visione dell’avviso relativo alla presente procedura e di essere consapevole 

delle ipotesi di esclusione; 

 di autorizzare l’invio all’indirizzo sopra indicato di ogni comunicazione relativa 

alla presente richiesta e di impegnarsi alla immediata comunicazione in caso di cambio di residenza; 

 di non aver presentato domande per ottenere analogo beneficio in altra Regione/Comune. 

…………………………………………………………………... 

da utilizzare per l’eventuale accredito direttamente su C/C bancario. 

 

A tal fine, a pena esclusione, allega: 

 

1) Documenti di spesa (fatture, scontrini fiscali, ricevute fiscali) in originale comprovanti l’acquisto 

dei libri di testo per l’anno scolastico 2017/2018 per lo studente; 

2) Elenco dei libri di testo acquistati e relativo prezzo, firmato e timbrato, rilasciato dall’esercizio di 

vendita, se non indicati nei documenti di spesa di cui al punto 1) ; 

3) Fotocopia di un documento di identità del richiedente in corso di validità; 

4) Documentazione attestante l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) in corso 

di validità e dichiarazione sostitutiva unica - DSU, relativa al nucleo familiare del richiedente come 

risultante dall’Anagrafe del Comune di Sulmona (soglia limite ISEE € 15.493,71)* e calcolato 

comunque secondo le previsioni del D.P.C.M. 05/12/2013 n. 159. 

 

Data _________________ 

 

 

FIRMA DEL RICHIEDENTE  
a pena esclusione**     

 

____________________________________ 

 

 

NOTA BENE: 

* Tutti i componenti del nucleo familiare dichiarati e risultanti nel modello ISEE devono 

corrispondere a quelli risultanti nel relativo stato di famiglia anagrafico. 

** La sottoscrizione della domanda è OBBLIGATORIAMENTE prevista a pena di esclusione. 

Tutti gli allegati sono previsti a pena di esclusione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

All. 2 


