Al Signor Sindaco del
Comune di
ROCCADASPIDE (SA)
ALLEGATO A
FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO PER L’ANNO SCOLASTICO 2022/2023
GENERALITÀ DEL RICHIEDENTE
(il genitore o chi esercita la patria potestà o lo studente se maggiorenne)

COGNOME
NOME
DATA DI NASCITA

CODICE FISCALE

RESIDENZA ANAGRAFICA
VIA/PIAZZA

N.

COMUNE
TELEFONO

CAP
PROV.

MAIL

GENERALITA’ DELLO STUDENTE
COGNOME
NOME
DATA DI NASCITA

SCUOLA / CLASSE a cui è iscritto
per l’anno scolastico 2022/2023
FIRMA DEL GENITORE

TIMBRO DELLA SCUOLA E FIRMA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO

Avvertenze: La presente scheda, compilata in stampatello ed in ogni sua voce, sottoscritta dal richiedente
va restituita al Comune, con l’attestazione della scuola di frequenza di regolare iscrizione all’anno scolastico
2022/2023, corredata dalla seguente documentazione:
1. Fattura parlante (elenco dei libri con il relativo prezzo) intestata allo studente o al genitore;
2. Fotocopia codice fiscale del richiedente;
3. Fotocopia documento valido d’identità del richiedente, pena esclusione dal beneficio;
4. Attestazione ISEE ordinario per prestazioni sociali agevolate, rilasciato ai sensi del DPCM 159/2013
e decr. InterM. 7.11.2014, in corso di validità;
5. Autocertificazione delle fonti di sostentamento del nucleo familiare (all. B) solo in caso di
attestazione ISEE pari a zero;
6. Richiesta modalità di pagamento (codice IBAN in caso di accredito bancario o postale (all. C)

ALLEGATO B

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO
(art. 47 D.P.R. 445 del 28/12/2000)
Io sottoscritto/a
Nato/a in
Residente in

il
Via

n.

richiedente l’assegnazione del Buono Libro anno scolastico 2021/2022 per lo Studente

Valendosi delle disposizioni di cui all’art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, così come modificato
dall’art. 3, comma 10 della legge 15 maggio 1997, n, 127 e dall’art. 47 e 48 del DPR 28.12.2000, n.
445 e consapevole delle pene stabilite per false attestazioni e mendaci dichiarazioni degli artt. 483,
495 e 496 del Codice Penale, sotto la propria responsabilità:
DICHIARA
Che per l’anno 2022 le fonti ed i mezzi da cui il proprio nucleo familiare ha tratto sostentamento sono
stati:

quantificabile complessivamente in €
Dichiara inoltre di essere informato, ai sensi delle vigenti normative sul trattamento dei dati
personali (GDPR 2016/679), che i dati forniti saranno utilizzati esclusivamente nell’ambito
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Data ______________

Il Dichiarante

(Firma leggibile)

ALLEGATO C

Il/la sottoscritto/a

padre/madre dello/a studente
iscritto/a alla classe
, in allegato alla sua istanza ed in caso di

accoglimento della stessa,
SCEGLIE
La seguente modalità di pagamento:
 allo sportello bancario
 bonifico su conto corrente bancario o postale (sono esclusi i libretti
postali e carteprepagate)
DICHIARA
I seguenti dati obbligatori:
intestazione conto
Istituto di credito

(Banca o Poste Italiane)

Codice IBAN:
Coordinate Bancarie/Postali IBAN
(riportare con chiarezza e in stampatello e barrare zero per distinguerlo da “o”
Il/la sottoscritto/a si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni alla situazione dichiarata

Allegato obbligatorio: FOTOCOPIA CODICE IBAN
Il/la Richiedente

Si informa il Richiedente, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, che i dati comunicati formano
oggetto di trattamento da parte del Comune di Roccadaspide, nel rispetto della normativa citata. Il trattamento verrà
effettuato per l’evasione della presente richiesta e per gli altri scopi consentiti dalla legge, anche attraverso l’ausilio di
strumenti elettronici, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
Il richiedente potrà esercitare in qualsiasi momento i diritti di cui all’articolo 7 del D. Lgs. 196/2003

