
ALLEGATO B) 

FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO 
Ai sensi dell'art. 27 della Legge 23.12.1998 n. 488 e s.m.i. 

AL COMUNE DI COLONNELLA 

Generalità del richiedente 
  NOME   COGNOME     

        CODICE FISCALE:    

       
Residenza anagrafica 

                       

                             VIA/PIAZZA/N.CIVICO          TELEFONO     

  COMUNE             PROVINCIA     

 
 
CHIEDE 
 

di essere ammesso/a al beneficio di cui alle norme indicate in oggetto per l'anno scolastico 
2018/2019 per se, ovvero nella sua qualità di esercente la potestà genitoriale sul/la figlio/a minore: 

Generalità dello studente destinatario 
NOME COGNOME 

LUOGO DI NASCITA DATA DI NASCITA 

CODICE FISCALE: 

 
DENOMINAZIONE DELLA SCUOLA 
(frequentante nell'anno scolastico 2018/2019 ) 

   

VIA / PIAZZA NUMERO CIVICO   

COMUNE PROVINCIA   
CLASSE FREQUANTANTE A.S.2018/2019 q 1 ❑ 2 ❑ 3 ❑ 4 ❑ 5 
SCUOLA q Secondaria di I° 

grado 
❑ Secondaria di II° 

grado 
 

 

La presente scheda va consegnata all'Ufficio Protocollo del Comune di Colonnella, Via 
Roma, n. 2 entro e non oltre il 31/03/2019 . 
 
 
 
 

 



       Il sottoscritto  ..................................................................  fa presente: 
di aver presentato la dichiarazione sostitutiva unica della situazione economica complessiva del 

nucleo familiare in data ....................  all'Ente  .......................................  

Dal calcolo effettuato dall'Ente  .................................  che ha attestato in data  ..................  
la dichiarazione sostitutiva unica risulta un ISEE di Euro …………….. che non è superiore  

all'ISEE previsto per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo, pari a Euro 15.493,71. 

Il sottoscritto dichiara di avere conoscenza che, nel caso di corresponsione di benefici, si applica 

l'art.4, comma 2, del Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 109 in materia di controllo di veridicità 

delle informazioni fornite e di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del 

D.P.R. 28.12.2002 n. 445 in caso di dichiarazioni mendaci rese in sede di autocertificazione. 

ALLEGA: 
− Attestazione ISEE, in corso di validità con riferimento ai  redditi 2018; 

− Fattura libri con elenco dettagliato degli stessi; 

− Elenco libri consigliati dalla scuola; 

− Copia fotostatica documento di riconoscimento valido; 

 
 
 
Data ……………….   firma del richiedente ………………………………...……   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS. N. 193/2003 
Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 193/2003 si informa che il trattamento dei dati personali è 

indispensabile ai fini dell'erogazione del contributo di cui alla Legge 448/1998 ed è svolto da 

personale degli Enti attuativi degli interventi. 


