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Via B. D'ACQUISTQ 33

- 90046 Monreale (PA) Z 091/6406900 -

Email: paic86400r@istruzione.it

Cod. Fisc.97765530A21

- Sito web: tuu,w.icsouolielmosecondo.aoy.it

COMUNICAZIONE

?^l

PERLE FAMIGLIE

,**l'ot

Alunni scuola Secondaria I grado
Sede e San Martino delle Scale

Oggetto:
Hanno diritto alla fomitura gatuita totale o parziale dei libri di testo tutti coloro che
fiequentano 1e medie inferiori e superiori statali e paritarie, appartenenti a famiglie il cui

indicatore economico equivalente (I.S.E.E.) pari o inferiore a
€10.632,94.II valore I.S.E.E. dovra essere calcolato sulla base della
dichiarazione dei redditi2017, relativo al periodo di imposta 2016

DOPO

IL

15

GENNAIO 2018

QUALORA IL DICHIARANTE NON FOSSE IN POSSESSO DELLA R,ELATIVA ATTESTAZIONE
I.S.E.E. DOVRA' INSERIRE NELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE IL NUMERO DI
PROTOCOLLO E LA DATA DI PRESENTAZIONE DSU

o
o
o

Le istanze,

debitamente compilate in tutte le parti e con altegati:
Fotooopia del documento di riconoscimento (valido) e del codice fiscale del genitore richiedente
Fotocopia dell'attestazione I.S.E.E. rilasciata dopo i1 15/Oll2}l8
Fotocopia Codice IBAN (c/c Bancario o postale) intestato al genitore beneficiario del contributo.

dovranno pervenire presso l'ufficio

di

segreteria della scuola entro il

30 MARZO 2018
Non saranno prese in considerazione Ie richieste pervenute fuori termine e prive dei requisiti

richiesti

Monreale 0710312018
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SCOLASTICO
Chiara Di Primo

DOMANDA DI CONTRIBUTO PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO
ANNO SCOLASTICO 2017 120',18

da consegnare alla Segreteria della Scuola frequentata dallo studente entro il términe pèrèntorio del
marzo 2018, pena I'esclusione del beneficio.
AL SIGNOR SINDACO

Protocollo e Denominazione della Scuola

DEL COMUNE DI

ll sottoscritto:
cognome
comune di nascita

nato il
codice fiscale
residenza
comune

n.f--l

vialpiazza

telefono

".u.0.

cellulare

lndirizzo di posta elettronica
(il richjedente può indicare un eventuale indirizzo di posta elettronica dove potrà ricevere comunicazioni relative alla
liquidazione del contributo)

Banca o Ufficio Postale

(genitore o avente la rappresentanza legale)
dello studènte

nella qualità di

cognome

nato il

comune di nascita

codice fiscale
residenza ana

se diversa da

comune

Prov.

vialplazza

C

HIEDE

30

I'erogazione del contributo per la fornitura dei libri di testo per l'anno scolastico 20'17l18, ai sensi della L. 44gl9a, art.
27
DATI RELATIVI ALL'ISTITUZIONE SCOLASTICA FREQUENTATA
NELL'ANNO SCOLASTICO 201 7 I2O1 8

l,c"S" GUGt-lilr1O //

denominazione scuola

comune

vialpiazza

tèlefono

HON«€Aé€

in

B

"

b',4cQuisro

n

l*

331

",.ou.[Pl{--l
0 0 /, 6
",0.

I

6 63549.

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

STATALE

m

SCUOLA (indlcare la classe freq

u

Secondaria di 2" grado

Secondaria di '1" grado e classe 1^
e 2^ secondaria di 2'grado

pARrrARrA

en tata )

-

classe 3^, 4^ e 5^

Con riferimento all'istanza di ammissione al benefìcio della Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo (A.S.
201712018), il sottoscritto, ai sensi deg/i artf. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 200A, n6 445 e consapevÒle di qòantà
previsto dall'art.71 dello stesso, sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni m"nààà,'DICHIARA
- di averè sostenuto, nell'anno scolaslico 201712019, una spesa complessiva di Euro

- chè il valore lsEE (D.P.C.M. 5-dicsmbre 2013, n. 1s9) di Euro
è stato calcolato sulla base
della dichiarazione dei redditi 20-17 relativo al periodo di imposta zoio. t- arresrnztoNE tsEE ru conèo
ili
VALIDITA, PARI O INFERIORE AD EURO 10,632,94, DEVE ESSERE RILASCIATA DAL 15 GENNAIO 2018:
- di aver presentato la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) della Situazione Economica del nucleo familiare

prot.

del

(es: tNpS- |SEE- 2018_XXXXX«)«_XX);

A tal fine, il sottoscritto dichiara di essere in possesso della documentazione
--,
in originale attestante le spese sostenute
(che dovranno essere conservate. per almeno 5 anni) , che esibirà su richiestà dell'Amministrazion", aii.""à
consapevole della decadenza dai beneJlci conseguiti in seguito a dichiarazioni non veritiere è che gli atti" ialsi
sono
puniti ai sensi del Codlce Penale e delle Leggi speciali in materia.

Saranno prese in considerazione, esclusivamente, le attestazioni ISEE valide, owero, tutte quelle che
non
riporteranno alcuna "annotazione" (omissione/difformità), pena I'esclusione,

Qualsiasi irregolarità e/o incompletezza nella compilazione della domanda comporterà I'esclusione dal
beneficio.

Il richiedente autotizza, altresì, Ia Regione Siciliana e gli Enti Locali interessati ad utilizzare i dati contenuti nel
presente formulario per le finalità previste dalla legge, nonché per elaborazioni statistiche oa svotgere
in ò.m-,

anonlma e per la pubblicazione degli esiti, il tutto nel rispetto dei limiti posti dat D.Lgs i 96/2003.

ll rìchiedente dichiara di non avere presentato domanda per I'ottenimento di analogo beneficio in altra Regione.
Lo scrivente allega alla presente:

1) fotocopia del proprio documento di riconoscimento in corso dj valjdità;

2)

fotocopia del codice fiscale.

Data

Firma

