
da consegnare alla Segreteria
giorno 28 luglio 2017.

Protocollo e Denominazione della Scuola

della Scuola di appartenenza

AL SIGNOR SINDACO
DEL COMUNE DI

nato il

codice fiscale

residenza ana

comune

comune di nascita

,rou. f--l

".rtotur.il
lndirizzo di Posta elettroni
(il richiedente può indicare un eventu

(genitore o avente la rappresentanza legale)

nella qualità di dello studente

nato il

I

.norìnme I Inome | '
!utsrreurw

comune di nascita

prou. f--l
_r-l-rT-r-lI I n'l I c'aP'l | Ì | | |

vtalp@zza
CHIEDE

l,erogazione del contributo per la fornitura tlei libri tli testo per I'anno scolastico 2016/17, ai sensi della L'

448198, art.27

oae. I

nolu,*naucoNTRIBUToPERLAFOR|{ITURAGRATTJITALIBRIDITESTO
ANNO SCOLASTTCO 20L6/2017

studente

Ilsottoscrik
cognome nome | |

II I nl I c.a.D.
vialpiazza | "'t I

telefono

del contributo)

codice fiscale

residerza ana

comune



DATI RELATIVI AIL'ISTITUZIONE SCOLASTICA FREQUENTATA

denominazione scuola

comune

via/piazza n.f--l 
".u.0.

telefono

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

DATI RELATIVI ALLE SPESE SOSTENUTE
Iì sottoscritto

nella qualità di richiedente, consapevole dellesanzionipenali'nelcffi|rvrr4Yg4u!4urrI!uEq9Iìte'consapevoledelle
76 rlet D p n, 

^^< 
A^.t 1e r,^^*1,1.1i::",non veritiera, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall,art.76 del D.P.R. 445 d,el28 dicembre 2000 dichiara:

a) di avere sostenuto, net'anno scolast ico 2016/2017, tna spesa.compressilldl euro f-T-tl-b) che il valore den'Indicatore delra Situazion" E;;;;;;"'Eqrivarenre e.s.E.E. _.eiafr-2ots) è di,

Iffi:RTANTE: 
L'ATTE'TAZT'NE rsEE 

'ALTDA 
E' euELLA RrLAscrArA Dopo ," rs cENNAro

si precisa che saranno prese in considerazione, esclusivamente, le attestazioni lsEE valide, owero,tutte queIe che non riporteranno alcuna "annotazione,, (omissione/difformità), pena f,escrusione.

Qualora il dichiarante non sia in possesso della relativa attestazione ISEE, dovrà inserire soltanto iI numero di
ffi""J,:ll":i: 

data di preseDtazione DSU; .".a 
"ur" 

Jugrì nìti tocari acquisire;.;;;;;;, ,.am*e t,r*,S,

II richiedente dichiara di essere consapevole che codesta Anuninistrazione, ai sensi dell,art. 7l e seguenti delD P'R' 28 dicembre 2000' n' 445' h; facoltà ai ';"n"i""7""ia"nei controlli, anche a campione, e in tutîi icasi in cui sorgono fondati dubbi, sulta verîcticità dlJtie àirii*o"tori ,osîitutive di cui agl.i artt. 46 e 47,.
A tal fine' ai sensi degli aftt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n" 445, il sottoscritto dichiara di essereconsapevole della decadenza dai benefici conseguiti i" r.gulto a dichiarazioni non veritiere e del fatto chegli atti falsi e le dichiarazioni 

,mendaci ,ooo pioit" ui-r"'nri a"t coai." p".;;; d"[.;"ge, speciali inmateria' e che è in possesso della^document""ìoo" i" à.igirale attestante le spese sostenute, e la esibiràsu richiesta dell'amministrazione.

SCUOLA (appone una..x,, 
"..-to àìlu ..uoiu SECONDARIA

frequentata) di l' CRADO

CLASSE

PARTTARTA l-l
SECONDARIA 2GRADO 

L-- ]

,rou. f--l

NELL'ANNO SCOLASTICO 2 016/2017

Protocollo e data di presentazione DSU

INPS-ISEE-2O I 6_ )Cfixxx)oc(_
Valore ISEE (ai sensi del D
n' 159 del 05 dicembre 2013)

INPS-ISEE-2016

pag.2



Ilrichiedenteaúoizz4altresl,laRegione.sicilianaegliEntiLocaliinteressatiadutilizzareidaticontenrrtt
nel presente formulario p.;;ilJidp;;viste.{al}a lgcee, riríià pl*r;u;razioni statistiche da wolgere in

forma anonima e per ra pubblicazione degli esiti, il,*" ;ffi;;Jà"iii-lti potti dal D'Lgs 19612003'

Il richiedente dichiara di non avere presentato domanda per l'ottenimento di analogo beneficio in altra

Regione.

Lo scrivente allega alla Presente:

l) fotocopia del p'optio ao"-"*-t"to di riconoscimento in corso di validità;

2i fotocoPia del codice fiscale'

Data 
Firma

pae.3


