Al Comune di
Torviscosa
DOMANDA PER L’OTTENIMENTO DI SUSSIDI ECONOMICI PER L’ACQUISTO DI LIBRI
DI TESTO PER LA SCUOLA DELL’OBBLIGO
(Da presentare presso gli Uffici Protocollo o Segreteria del Comune entro il 31/10/2017)
Il/la
sottoscritto/a
………………………………………………………,
nato/a
a
…………………………. il ………………………., C.F. …………………………………….,
residente a Torviscosa, via …………………………………………………….., telefono n.
…………………………,
genitore
di
(o
esercente
la
potestà
parentale
su)¹
………………………………………
nato/a
……………………………………………
il
…………………………, che frequenta la classe …………. Sez. ……… presso la scuola
…………………………………. di ………………………………… via ……………………………;
CHIEDE
di usufruire dei contributi per l’acquisto dei libri di testo da parte del Comune.
A tal fine, sotto la propria responsabilità e consapevole delle responsabilità anche penali cui va
incontro in caso di dichiarazioni mendaci,
DICHIARA
 Di aver preso conoscenza dei criteri in base ai quali i contributi suddetti verranno concessi;
 Che il minore:
a) Non ha beneficiato per l’anno scolastico in corso di contributi per la stessa finalità;
b) Non ha già fruito del contributo per la stessa classe del ciclo di studi;
 Che la spesa della quale allega documentazione comprovante è stata effettivamente sostenuta
per l’acquisto dei libri non concessi in comodato dall’Istituzione scolastica.
Per l’occasione, allega i seguenti documenti:
 ISEE in corso di validità
Nonché (barrare la voce che interessa):
 Scontrino fiscale, in originale, con elenco dei libri e prezzi e indicazione dei testi concessi in
comodato;
 Fattura originale, con specificazione del titolo e del prezzo unitario e indicazione dei testi
concessi in comodato.
Chiedo che la liquidazione dell’importo avvenga secondo le seguenti modalità (barrare la voce che
interessa):
 Liquidazione sul conto corrente aperto presso la Banca ………………………..……….. di
………………………. intestato a ………..………………………….., di cui indico il codice
IBAN ……………………..………;
 Contanti, da ritirare presso la Banca Credifriuli di Via R.Marinotti con mandato intestato a
………………………………………………..;
Data ……………………………..

Firma² ……………………………...

________________________
¹ Cancellare la voce che non interessa
² Qualora la domanda non venga sottoscritta in presenza dell’addetto alla ricezione, è necessario allegare copia di un documento di identità.

