
ALLEGATO:A

RlCHI■STA BUONO LIBRldヨ TESTO ANNO SCOLAST]C0201212013
(ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE``G SALVATORE“ ‐CASTELVENERE)

GENERALITA' DEL RiCHIEDENTE
(Genitore o chi esercita la patna potestさ )

COGNOME

NOME

COD:CE FiSCALE

RESIDENZA ANAGRAFiCA
COMUNE PROV:NC:A

DATA Di NASC:TA

V:A/P:AZZA N. CAP

TELEFONO / e-mail :

GENERALITA' DELLO STUDENTE
COGNOME

NOME

LUOGO e DATA di NASCiTA

scuoLA / cLAssE di iscrizione IISTITUTO D'ISTRUZTONE SUPERIORE "G. SALVATORE"
per t'anno scolastico 201 2/2013:   lcASTELVENERE(BN)‐ CLASSE_     SEZ.

VALORE l. S. E. E. (lNorcAroRE DELLA struMtoNE EcoNoMtcA EQU|VALENTE)

COME RISULTA DALピ ALLEGATO MODELLO iSEE― REDD:T:2011,PER  I  C

ACCEDERE AL BENEFIC10 NON DEVE SUPERARE C 10.633′ 00

Data Firma del richiedente

COMUNE DI CASTELVENERE(BN)
Servizio Amm.voノ Scuola

一曇

AWERTENZA: Lo presente domonda, unitomente ollo documentazione richiesto, va
presentdto ollo Segreterio della Scuola.

π MBRO e FIRMA DELLA SCUOLA PER
AπE釘題 ONE REGOLARE ISCRIZ10NE e
FREQUENZA A.S.2012ノ 2013



BUONO LIBRO ANNO SCOLASTIC0 2012/2013
〔diChiarazione da presentare solo in caso di mancanza della documentazione di acquisto)

DICHIARAZEONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(ArL 47‐ DPRn° 445 de1 28 dicembre 2000〕

IST「UTO D'ISTRUZ10NE SUPERIOnE“ G.S▲ILVATO■ E“

CAttELVENERE・ Ao S.2012/2013

ll/la sottoscritt_ nat

e residente in

a!la Via n° _CF nella sua q ualite
di genitore/esercente la patria potesta dell'alunn
che ha frequentato nell'a. s.201,212013 la classe dell'lstituto d'lstruzione
Superiore "G. SALVATORP'- CASTETVENERE, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art.
76 del D. P. R. n" 445 del 28 dicembre 2000 e della decadenza dei benefici prevista dall'art. 75 del

medesimo D. P. R., in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci e falsiti in atti;

ai fini della fruizione del buono libro per acquisto libri di testo per l'a. s.2Ot2l2Ot3:

DICHIARA
Dl AVER ACQU,STAIO per _l_ suddett_ alunn_, libri di testo per l'a. s. 2OL2/2073 presso la

ditta/libreria con sede a

(che in colce ollo presente timbru e lhmo pet dccettazione), per un

S:g

il

importo di € ,_ (euro
in cifre

)

in lettere

La presente ha valore di docurnentazione giusti{icativa della spesa Bostenuta per
l'acquisto dei libri di testo - a. s.20|212013 - per I'alunno/a sopra indicatola ( sostituisce

ilocumentazione fiscale: fallure, riceuute, etc.. . ) .

Letto, confermato e sottoscritto.

n,

ι

“
ogo dαね Firmo del dichioronte

Ai sensi dell'art. 38 del D, P. R. n" 445/2000, le istanze e/o le
dichiarazioni, vanno sottoscritte in presenza del dipendente

addetto alla ricezione o prescntate unitamente a copia

fotostatica non autenticata di un documento di identita del

dichiarante fp€ra ferctusione dot bcnelicio).

Timbro efirm,a del libraio
(obbtlgctoti, pno fescluslone dol contibuto)



BUONO LIBRO ANNO SCOLASTIC0 20■ 2/2013
〔diChiarazione da presentare solo in caso di reddito pari a ZERO〕

DICHEARAZ10NE SOSTITUTIVA DELL=ATTO DI NOTORIETA'
(ArL 47-DPRn° 445 de1 28 dicembre 2000〕

ll/la sottoscritt_ sig. nat  a

il e residente in al:a Via

n° _CF. nella sua qualita di genitore/esercente la patria

potesta dell'alunn che ha frequentato ne‖'a. s.

2012/2013 1a ciasse Se2.        de‖ a Scuo!a

sede di CASTELVENERE (BN), consapevole delle sanzioni penali previste dall'art' 76 del D. P. R. n"

445 del 28 dicembre 2000 e della decadenza dei benefici prevista dall'art.75 del medesimo

D.P.R., in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci e falsiti in atti;

avendo allegato alla domanda del buono libro per acquisto libri di testo per l'a' a' s.2Ot2l2OL3
ATTESTAZIONE ISEE uguale a € 0,00 (eurozero/O01:

DiCH:ARA

PENAピ ESCLuS:ONE DAL BENEFiCiO,che per:′anno

tratto sostentamento dai seguenJ mezゴ e/o fOnu:

20t1-, il proprio nucleo familiare ha

per l'importo di € }.

in ci/re

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. I 3 del D. Lgs. 30/06/2003, n.

196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Letto, confermato e sottoscritto.

ln fede

ffirmo)
Ai sensi dell'ort. 38 del D. P. R. n' 445/2OOO, ALEGA coPio

totostoticd non outenticoto di un documento di identitd
del dichioronte.


