Allegato A
Al

Comune di Padula

Per il tramite dell’Istituto scolastico

Il/la sottoscritto/a................................................................nato/a il...................................................

Residente a ......................................................alla Via.................................................n°,....................

In qualità di .......................................dell'alunno/a...............................................................................

Frequentante nell’anno scolastico 2022/2023 la classe.................sez.....................dell'Istituto

Scolastico .............................................................................................................................................
CHIEDE
Alla S.V. l'assegnazione del contributo economico per l'acquisto dei libri di testo per l'anno scolastico
2022/2023.
Allega alla presente:
Modello reso ai sensi del D.P.C.M. 18/05/2001- Allegato B debitamente compilato
Certificato ISEE in corso di validità (scadenza 31.12.2022);
Fattura o ricevuta fiscale dei libri acquistati,

oppure
scontrini fiscali originali accompagnati da nota descrittiva dei libri e il relativo prezzo,
obbligatoriamente timbrata e sottoscritta dal libraio fornitore dei libri di testo acquistati;
Fotocopia del documento di riconoscimento;
Allegato C, solo in presenza di attestazione ISEE pari a zero.

DICHIARA
che per lo stesso studente non è stato e non sarà richiesto da altri componenti del proprio
nucleo familiare o da altri soggetti il medesimo beneficio del contributo libri;
di voler riscuotere l’ importo assegnato secondo una delle seguenti modalità (barrare la casella
corrispondente):
Riscossione diretta (tramite Servizio di Cassa) presso una delle filiali della Banca 2021
accredito

sul

conto

corrente

_________________________________

intestato

bancario/postale
o

_____________________________________________
__________________________

filiale

cointestato

numero

al/alla

sottoscritto/a

banca/ufficio

postale

________________________________

IBAN

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__|
con addebito delle relative spese
di impegnarsi a comunicare al Comune di Padula - Area Amministrativa ogni e qualsiasi
variazione intervenga in merito a quanto dichiarato nella presente istanza
Lì....................................................................................

Firma
..............................................................................

Il/la sottoscritto/a consapevole delle responsabilità penali che si assume, ai sensi dell’art.76 del decreto del Presidente della Repubblica
28.12.2000, n. 445, per falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara di aver compilato la presente istanza e che quanto in essa
espresso è vero ed è accertabile ai sensi dell’art.43 del citato D.P.R. n 445 /2000 ovvero documentabile su richiesta delle
Amministrazioni competenti.
Dichiara, altresì, di essere a conoscenza che sui dati dichiarati potranno essere effettuati controlli ai sensi dell’art. 71 del D.P.R.
445/2000. Nel caso di erogazione di una prestazione sociale agevolata, potranno essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità
delle informazioni fornite ed effettuate, da parte della Guardia di Finanza presso gli Istituti di credito e gli altri intermediari che
gestiscono il patrimonio mobiliare, ai sensi degli artt. 4, comma 2 del D.L. 31 marzo 1998 n 109 e 6 comma 3 del decreto del
presidente del Consiglio dei Ministri 7.5.1999, n. 221, e successive modificazioni, potranno essere effettuati controlli sulla veridicità
della situazione familiare dichiarata e confronti dei dati reddituali e patrimoniali con i dati in possesso del sistema informativo del
Ministro delle Finanze.

Lì....................................................................................
"Informativa ai sensi del Regolamento UE 2016/679/UE e D.Lgs. 101/2018

Firma
..............................................................................

"I dati personali sopra riportati, raccolti ai fini del presente procedimento, saranno trattati anche con strumenti informatici
esclusivamente a tale scopo e, comunque, nell'ambito delle attività istituzionali del Comune di Padula, titolare del trattamento”.

