Scadenza presentazione domande: entro e non oltre il 12/12/2014, pena l’esclusione.

Allegato B

Oggetto: Legge 23/12/1998, n. 448. Domanda per l'assegnazione di contributi per la
fornitura gratuita o semi gratuita di libri di testo. Anno scolastico 2014/2015.

Al Sig. Sindaco
del Comune di ULA TIRSO
Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________, nato/a
a _____________________________________ il ______________________________
C.F.|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| e residente a ULA TIRSO in
Via/P.zza

_______________________________________________

n.

________

telefono _______________________________, ai sensi dell’art. 27 della Legge
23/12/1998, n. 448

CHIEDE
la concessione di un contributo per la fornitura gratuita o semi gratuita di libri di testo per
l'alunno/a __________________________________________________________ che, nell’anno
scolastico

2014/2015,

frequenta

la

classe

___________________

della

scuola

________________________________________________ di ____________________________.

Allega alla presente la seguente documentazione:
a)

certificazione ISEE (completa della dichiarazione sostitutiva di certificazione);

b)

fotocopia documento di identità, in corso di validità, del richiedente;

c)

fatture e/o ricevute di pagamento in originale inerenti le spese sostenute;

d)

autocertificazione relativa alle spese sostenute (Allegato "C").

Il Richiedente
Ula Tirso, lì _____________
_______________________________________

Allegato C

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445)
Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________, nato/a
a _______________________________ il ____________________ e residente a Ula
Tirso in Via/Piazza __________________________________________n. _____ Tel./cell.
___________________________ C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
in qualità di ________________ dell’alunno/a __________________________________
iscritto/a

nell’anno

scolastico

2014/2015

presso

______________________________________________________

classe

l’Istituto
________

sezione _________

DICHIARA

a) che la spesa sostenuta per l'acquisto di libri di testo per l'anno scolastico 2014/2015 per
l'alunno/a _______________________________________ ammonta a complessivi euro
____________________ (come da allegata documentazione);
b) di essere a conoscenza che, nel caso di corresponsione dei benefici, si applica l’art. 4,
comma 2, del Decreto Legislativo n. 109 del 31/03/1998 in materia di controllo della
veridicità delle informazioni fornite;
c) di voler ricevere l’importo dovuto nella seguente modalità: ______________________
_______________________________________________________________________
(in caso di versamento su c/c specificare se banca o posta e scrivere correttamente il corrispondente codice IBAN)

Dichiara, altresì, di essere consapevole che, in caso di dichiarazioni non veritiere, è
passibile di sanzioni penali ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, oltre la revoca dei
benefici eventualmente percepiti.

Il Dichiarante
Ula Tirso, lì_________________
_______________________________________

