
DOMANDA PER LA FORNITURA GRATUITA 
O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO 

ANNO SCOLASTICO 2013/2014 
( Una domanda per ciascun alunno da indirizzare al Comune di residenza) 

Scadenza 31 dicembre  2013 
 

Al Dirigente del 1° Settore/ Servizi alla Collettività 
                                                                 Via Mazara, 21 
 

COMUNE DI SULMONA  
 

 
Il/La sottoscritto/a …………………………………………… …………........         in qualità di  
 
□    genitore  o avente la rappresentanza dello/a studente/studentessa  
□    studente / studentessa maggiorenne  
 
chiede la fornitura gratuita o semigratuita dei libri per l’anno scolastico 2013/2014 
  
A tal fine dichiara, ai sensi degli art.38, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000:  
 
Cognome e nome……………………………………….  
 
Via/Piazza…………………………..                                              N.                       Cap. 67039  
 
Comune di Sulmona  ( Prov. L’Aquila)                Telefono ………………………. 
 
Codice fiscale…………………………………                                              
 
 Luogo di nascita ………………………….          Data di nascita ………………………. 
 
Generalità dello studente : 
 
Cognome …………………………………        Nome……………………………………  
 
Codice fiscale…………………………… 
 
Luogo di nascita                                                    Data di nascita  
 
Scuola frequentata nell’anno scolastico 2013/2014 ( barrare la casella che interessa):  
 Media  □       
 Superiore  □        classe    1^□       2^□       3^□       4^□       5^□  
 
 
DENOMINAZIONE DELLA SCUOLA:  
 
COMUNE                                            PROVINCIA  
 
 
 
Il richiedente dichiara e fa presente:  



 di essere consapevole che, in caso di dichiarazioni non veritiere, false o mendaci e di uso di 
atti falsi , è   passibile   di   sanzioni   penali   ai   sensi   dell’art.  76   D.P.R.   n.   445/2000,   
oltre   alla   revoca   dei   benefici eventualmente percepiti;  

 di   essere   informato   sul   trattamento   dei   dati   personali   secondo   quanto   stabilito   
dall’art.10   della   L. 675/1996 e s.m.i. e di autorizzare il trattamento dei dati stessi in 
relazione alla presente procedura, ai sensi del D.Lgs. 196/2003;  

 di aver preso visione dell’avviso relativo alla presente procedura e di essere consapevole 
delle ipotesi di esclusione;  

 di   autorizzare    l’invio  all’indirizzo   sopra   indicato   di  ogni   comunicazione      relativa  
alla  presente richiesta e di impegnarsi alla immediata comunicazione in caso di cambio di 
residenza;  

  di non aver presentato domande per ottenere analogo beneficio in altra Regione/Comune.  
 
    A tal fine, a pena esclusione, allega:  
 
1)   Documentazione fiscale/contabile e/o attestazione di pagamento originale  relativa all’acquisto 
dei libri di testo per l’anno scolastico 2013/2014 per lo studente;  
2)  Fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità.  
3)   Documento  ISEE  redditi   2012   relativa   al   nucleo   familiare del  richiedente  come 
risultante dall’Anagrafe del Comune di Sulmona (Soglia   limite   ISEE  € 10.632,94) *  
 
   Data _________________  
                                                     
                                                                      FIRMA DEL RICHIEDENTE a pena esclusione**  
 
                                                                      _______________________________________  
  
NOTA BENE  
 
*   Tutti i componenti il proprio nucleo familiare dichiarati e risultanti nel modello ISEE devono  
corrispondere a quelli risultanti nel proprio stato di famiglia anagrafico.  
 
** La sottoscrizione della domanda è OBBLIGATORIAMENTE  prevista a pena di esclusione. 


