
ALL■GATO:A

RICHIESTA BUONO LIBRI di T■ STO ANNO SCOLAST:C020122013
(SCUOLA SECONDARIA l° GRADO“ MEDIA INFERIORE"‐ CASTELVENERE)

GENERALITA' DEL RiCHIEDENTE
(CenitOre o chi esercita la pattta potesta)

COCNOME

NOME

CODiCE FiSCALE

RESiDENZA ANAGRAFiCA
COMUNE PROV:NCiA

V:A/PIAZZA N. CAP

TELEFONO  I ____′ e-mail : @

GENERALITA' DELLO STUDENTE
COGNOME

NOME

LUOGO E DATA Di NASCITA

SCUOLA/CLASSE di iscrizione    lSCUOLA SECONDARIA l・ GRADO(MEDIA INFERIORE)
per l'anno scolastico 201212013: I clSrrlvrrnRE (BN) - CLASSE _ SF;Z. _

VALORE l. S, E. E, (IND|CATORE DELLA STTUAZTONE ECONOMTCA EQU|VATENTE)

COMER:SULTA DALピ ALLECATO MODELLO iSEE― REDDiT:2011;PER  I  C
ACCEDERE AL BENEFICiO NON DEVE SUPERARE C 10.633

Data Flrma del rlchiedente

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

一〇

AWERTENZA: Lo presente domando, unitamente allo documentazione richiesto, vo
presentota allo Segreterio della Scuola.

π MBRO e FIRMA DELLA SCUOLA PER
AπEST超 ONE RECOLARE ISCRIZIONE e
FREQUENZA A.S.2012ノ 2013



BUONO LIBRO ANNO SCOLASTIC0 20■ 2/20■ 3
〔diChiarazione da presentare solo in caso di mancanza della documentazione di acquisto〕

DICHIARAZ10NE SOSTITUTIVA DELL=ATTO DI NOTORIETA'
(ArL 47‐ DPRn° 445 de128 dicembre 2000)

SCIIOLA SECONDARIA l・ GRADO(MEDIA:NFERIORD・ A.S.2012/2013

‖/1a sottOs面tt_sig
il e residente in

nat  a

a‖ a Via n" _, C. F. _ _ nella sua qualita
di genitore/esercente la patria potesti dell'alunn
che ha frequentato nell'a. s.2Ol2l2O13la classe _ sez. _ della SCUOTA SECONDARIA

1' GRADO (MED|A tNFERtoRE) - CASTETVENERE, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art.
76 del D. P. R. n" 445 del 28 dicembre 2ObO 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 I'a. s.2012/2013:

DICHIARA
DI AVER ACQUISTATO per _l_ suddett_ alunn_, libri di testo per l'a. s. 2Ot2l7OL3 presso la

ditta/librena con sede a
(che in colce ollo presente timbrd e firmo per occettozione), per un

importo di € ._ (euro
in cifre

)

in lettere

La presente ha valore di documentazione giustificativa della speta sostenuta per

I'acguisto dei libri fi testo - L a.201212013 - per l'alunno/a sopra indicatola ( sostituisce

ilocumentazione fiscal.e: fotture, ri,cerute, etc... ) .

Letto, confermato e sottoscritto.

ι●o" dαια Firma der dicヵ ′αrσ77:ε

Aisensi dell'art.38 del 0. P. R. n'44512000, le istanze e/o le

dichiarazioni, vanno sottoscritte in presenza del dipendente

addetto alla ricezione o presentate unitamente a copia

fotostatica non autenticata di un documento di identiti del

dichiarcnte (peno fesclusione dol benefrcio),

" Tirnbro efi.rma d,el libraio
(obbllgotorl, pena f esclusione dsl contibuto)



BUONO LIBRO ANNO SCOLASTIC0 2012/2013
〔diChiarazione da presentare solo in caso di reddito pari a ZERO〕

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL=ATTO DI NOTORIETA'
lArL 47‐ DPRn° 445 de1 28 dicembre 2000〕

ll/la sottoscritt_ sig. nat  a

il e residente in a‖ a Via

n° _CF nella sua qualit) di Benitore/esercente la patria

potesti dell'alunn che ha frequentato nell'a. s.

2012ノ2013 !a c:asse 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 falsita in atti;

avendo allegato alla domanda del buono libro per acquisto libri di testo per l'a. a. s.2O72|2OL3

ATTESTAZIONE ISEE uguale a € 0,00 (eurozero/d)):

DiCH:ARA

PENA L'ESCLUS10NE DAL BENEFiCiO′ che peri′anno

tratto sostentamento dai seguenu mezzi e/o fon● :

IOLI-, il proprio nucleo familiare ha

per l'importo di € {                                     __)

n ciJre ,″ ″′″″

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. I3 del D. Lgs. 30/06/2003, n.

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

Letto, confermato e sottoscritto.

ln fede

(fhmo)
Ai sensi dell'ott. 38 del D. P. R. n" U5/20AO, ALLEGA coPio

fotostotka non outenticoto di un documento di identiti,
del dichioronte.


