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COMUNE DI BUCCHERI
Libero Consorzio Comunale di Siracusa

Palazzo Municipale " Dott. V. Spanò"
Piazza Toselli n. 1 - 96010 Buccheri

Tel. 0931880359 - Fax 0931880559
Pec. aagg@pec.comune.buccheri.sr.it

AVVISO PUBBLICO

Si informano i genitori degli alunni delle scuole secondarie

di primo e secondo grado, statali e paritarie, che possono

inoltrare richiesta di contributo per la fornitura dei libri di

testo - Anno Scolastico 2OL7l20t8.
I richiedenti il beneficio devono essere in possesso di

attestazione ISEE, in corso di validità , non superiore ad

€. r0.632,94.
I moduli sono disponibili sul sito del Comune di Buccheri

( www.comunedibuccheri.it ) o presso l'lstituzione
Scolastica frequentata dagli alunni, dove l'istanza dovrà

essere presentata entro il 30 MARZO 2OL8 , pena

l'esclusione.
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DOiIANDA DI CONTRIBUTO PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI OI TESTO
ANNO SCOLASTTCO 2017 t20',t8

da consegnare alla Segretèria della Scuola frequentata dallo studente entro il termine perentorio del
marzo 2018, pena l'esclusione del bèneficio.

Protocollo e Denominazione della Scuola

comune di nascita

AL SIGNOR SINDACO
DEL COMUNE DI

codice fiscale

residenza ana

comune Prov.

vialpiazza

telefono cellulare

Indirizzo di posta elettronica
(il richiedente ouò indicare un eventuale indirizzo di posta elettronica dove potrà comunicazioni relative alla

liquidazione dèl contributo)

IBAN di C/C bancario o

nella qualità di

cognome

codice fiscale

restdenza ana se diversa da

comune

(genitore o avente la rappresentanza legale)
dello studente

comune ot nascla

Prov.

vialpiazza

pag. I



N ELL',ANNO SCOLASTICO 20't7 12018

CHIEDE

l,erogazione del contributo per la fomitura dei libri ditesto per I'anno scolastico 2017l18, ai sensi della L. rt48l98, art 27
- 

DATI RELATIVI ALL'ISTITUZIONE SCOLASTICA FREQUENTATA

denominazlone scuola

comune

STATALE PARITARIA

SCUOLA (indicare la classe frequentata)

Secondaria di 2' grado - classe 3n, 4^ e 5^

con riferimento all'istanza di ammissione al beneficio della Fornitura gratuita 
-o- ^s^emigratuita 

d€j-libri di testo (AS'

2117t2118l,it sottoscritto, 
"i "";.i;;;;;i 

7a à.ti a"t.o.p a. 28 diiembre 2000' n" 445 e consapevole di quanto

prey,-sfo dall'art. 71 detto stesso, suiàiÉsponsaUirità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci'

DICHIARA

- di avere sostenuto, ne|l'anno sco|astico 201712018' una spesa comp|essiva di Euro

- che il valore ISEE (D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n 159) di Euro - 
-' 

è stato calcolato sulla base

de a dìchiarazione dei redditi zúz r."r"tiuo at perlodó !] Ilpg:r" ,----_.-,, u-t*ttaat*loryE- Lq-EE 
lN coRso Dl

VALIDITA" PARI O INFERIORE Ió EÙió rO.CàZ,gN, OEVC ESSERE RILASCIATA DAL 15 GENNAIO 2018I

-diaveroresentato|aDichiarazioneSostitutivaUnica(DSU)de|laSituazioneEconomicade|nuc|eofami|iare

Drot. del (es: INPS- ISEE- 2018-)(Xn(X)fiXx-)(X);

A tal fine, il sottoscritto dichiara di essere in possesso della documentazione in ofiginaìe €ttestante le spese sostenutè

(che dovranno essere conservatJóli àftJ"" s anni) , che. esibirà su richiesta dell'Amministraz ione' e di essere

consaoevole della decadenza o"i i"-""ti"i 
"""""guìti 

in segulto a dichiarazìoni non veritiere e che gli atti falsi sono

ouniti'aisensi Oef Codice Penale e delle Leggi speciali in materia'

saranno orese in considerazione, esclusivamente, |e attestazioni |SEE valide, ovvero, tutte que||e che non

;;;;;;;í;; 
"i"rna 

"annotazione" (omissioneldifîormità)' pena l'esclusione'

Qua|siasiirrego|aritàe/oincomp|etezzanel|acompilazionede||adomandacomporterà|'esclusioneda|
beneficio.

ll rìchiedente auloîlzza, altresì, la Regione siciliana e gli Enti. Locali interessati ad utilizzare i dati contenuti nel

presente formulario per le nn"liiJ p'","ui"i" dà a legge, 
-nonch-é per elaborazioni statistiche da svolgere in foma

lnonir" 
" 

per la pub'blicazione degliesiti, il tutto nel riJpetto dei limiti posti dal D Lgs 196/2003'

ll richiedente dichiara di non avefe presentato domanda per I'ottenimento di analogo beneficio in altra Regione'

Lo scrivente allega alla Presente:
ii iotocopia oetÉroprio documento di riconoscimento in corso di validità;

2) fotocopia del codice fiscale.

ttl
vialpiazza nl |caP

telefono

ISTITUZIONE SCOLASTICA
(apporre una "X" accanto alla scuola frequentata)

Secondaria di 1' grado e classe 1n

e 2^ secondaria di 2' grado

pa,5.2


