COMUNE DI NOCERA TERINESE
(PROVINCIA CATANZARO)
Allegato B Determina n.77 del 26/11/2021
MODULO DI RICHIESTA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI
TESTO
Anno scolastico 2021/2022
Al COMUNE di NOCERA TERINESE
tramite Segreteria Istituto Comprensivo
Falerna-Nocera Terinese(CZ)
Oggetto: richiesta fornitura libri di testo 2021/2022.

Generalità del richiedente
Cognome

Nome

Luogo e data di nascita

Codice Fiscale:

Residente a Nocera Terinese (prov. di Catanzaro) in
Generalità dello studente destinatario
Cognome

Nome

Luogo e data di nascita
Codice fiscale:
Denominazione della scuola
Indirizzo della scuola
Classe frequentata
Nocera Terinese, lì

____
Firma del richiedente
_

Il/la sottoscritto/a fa presente di aver presentato la dichiarazione sostitutiva unica della situazione economica
complessiva del nucleo familiare all'Ente!
e dal calcolo effettuato, risulta un ISEE di
Euro
__________- , Inferiore all'ISEE previsto per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo, pari a € 15.493,71;
Il/la sottoscritto/a 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. 28.12.2000 n. 445,in caso di dichiarazioni
mendaci rese in sede di autocertificazione,
Il sottoscritto dichiara di non avere presentato domanda per ottenere analogo beneficio in altra Regione.
Nocera Terinese Lì

Il Richiedente (#*)

Specificare a quale Ente è stata presentata o attestata la dichiarazione (ad esempio: Comune, Centro
di assistenza fiscale — CAF, sede e agenzia INPS).
INFORMATIVA AI SENSI DELLA LEGGE N. 675/1996
Ai sensi dell'art. 10 della Legge 31.12.1996 n. 675, si înforma 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; i dati, resi anonimi potranno essere utilizzati anche
per finalità statistiche (D. L.gs. 30.7.1999 n. 281).
Nel caso di esito positivo della “domanda di contributo per la fornitura gratuita o semigratuita dei
libri di testo 2021/2022, il sottoscritto richiede che la liquidazione del contributo spettante avvenga
tramite:
barrare la casella interessata
□ INCASSO DIRETTO DA PARTE DEL RICHIEDENTE presso la Tesoreria Comunale Ubi-BancaFiliale di Lamezia Terme;
□ ACCREDITO SUL PROPRIO CONTO CORRENTE BANCARIO O POSTALE presso l'Istituto
di
Credito/ufficio postale .................... di………………………………………. O presso bonifico bancario su
codiceIBAN:

Nocera Terinese,li

________________________________________________

