
Prot. n. 155 

ISACCIA 
PROVINCIA DI AVELLINO 

UFFIClO del SlNDACO 

ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
VIA MANCINI 

83044 BISACCIA 

ALL'ITI SEZ. di Bisaccia (A V) 

Oggetto: Modulistica per richieste di contributi per libri di testo anno scolastico 2019/2020. 

Si inviano i moduli in oggetto invitando a fornire agli alunni e famiglie le informazioni 
essenziali riassunte nell'avviso pubblico allegato. 

Si prega, cortesemente, di accettare solo le richieste regolarmente firmate e complete della 
documentazione.: 

- I.S.E.E. (Indicatore Della Situazione Economica Equivalente) non superiore a € 
13.300,00, sottoscritto nel2019 con scadenza. 

- Fattura dei libri. 

Per i richiedenti con I.S.E.E. O ( Zero) è obbligatorio acquisire l'allegata Autocertificazione di 
sostentamento. 

Per informazioni 
Ufficio Servizi Sociali 0827/1812127. 

Bisaccia, 09-01-2020 





FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO PER L'ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

GENERALITÀ DEL RICHIEDENTE 
(il genitore o chi esercita la patria potestà o lo studente se maggiorenne) 

l COGNOME l 

NOME 

l CODICE 
FISCALE 

l LUOGOEDATADINASCITA 

RESIDENZA ANAGRAFICA 

l VINPIAZZA 

l COMUNE 

l TELEFONO 

GENERALITA' DELLO STUDENTE 

l COGNOME 

NOME 

SCUOLNCLASSE a cui è iscritto per l'anno scolastico 
2019/2020. 

l N. 

l PROVINCIA 

l CAP. 

TIMBRO DELLA SCUOLA E FIRMA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Avvertenze: La presente scheda, compilata in stampatello ed in ogni sua voce, va restituita al Comune di frequenza con 
l'attestazione della scuola di regolare iscrizione all'anno scolastico. 



ALLltGAllO n 

Aut.o~ertitlcazi~ne da ·rendersi in ca~o di attestazione l~E~ ug;tràle- a zero 

n sottosmitta. _______________ .n.ato a _______ ~ 

Il _____ _,_ _______ __. res.ide.nte. in---------:: .. -::-. __ 

alla via/piazza in.qualità di---------
dell'alunno/a _______________ _ 

:fi:equent&ite nell'anno scolastico la classe _____ Sez. ____ della scuola 

Consapevole. delle sanzioni penali cui può. andare incontro af sensi dell'art. 76 del decreto del 

Presidente della Repubblica 28.12.2000 n.445; per falsità in atti ·e dichiarazioni mendaci , 

dichiara 

che le fonti ed i mezzi da cui il proprio nucleo familiare ha tratto sostent~ento nell'aMo ., 
~ ........ - ·----..:~-·-·.-- --.. ""-·-• ...... --:-~--··--···· .. ·~·-- . ··- --··· .. ·-·---· ·- ..... ·--

sono stati:-----------------------------

eh~ l'introito derivante è quantit1càbilé complessivamente in €. _· -----------

n sottoscritto dichiara di e.ssere a conoscenza che sui dati dichiarati saranno effettua-ti controlli ai 

sensi dell'art.71 deJ D.P.R. 445/2000 e che i dati acquisiti sono oggetto di tt:attamento nel rispetto 

della normativa in matelia di protezione dei dati p~rsonali ai sensi del D. L g. vo 196/03 

Data _________ _ Fll'ma _______ _ 


