
ALLEGATO:A

RttCHIESTA BUONO LIBRl dl TESTO ANNO SCOLASTIC0 2013′ 2014

(ISTITUTO D'ISTRUZ10NE SUPERIORE``G.SALVATORE``― CASTELVENERE)

GENERALITA' DEL RICHIEDENTE
(Genitore o chi esercita ta patna pOtestら )

COD:CE F:SCALE

RESiDENZA ANAGRAFiCA
COMUNE PROVINC:A

LUOGO DI NASCiTA

DATA DI NASCITA

V:A/PIAZZA N. CAP

GENERALITA' DELLO STUDENTE

Data

COMUNE DI CASTELVENERE(BN)
Servizio AIllm.vo/SCuola

Firma del richiedente

π MBRO e FIRMA DELLA SCUOLA PER
AπEST″EONE REGOLARE ISCRロロONE e

FREQUENZA A.S。 20■3′ 2014

一鼎

A@: La presente domondo, unitomente allo documentazione richiesta' vo

presentota ollo Segreteria dello Scuolo '

LUOGO e DATA di NASC:TA

IsTITLTTO D'ISTRUZ10NE SUPERIORE“ GoSALVATORE“

CASTELVENERE(BN)‐ CLASSE       SEZ.
SCUOLA / CLASSE di iscrizione
per l'anno scolastico 201312014:

VnfOnf l. S. E. E. (lNDlcAroRE DETLA SlruMloNE EcoNoMlcA EQUIVALENTE)

COME RISULTA DALピ ALLEGATO MODELLO ISEE― REDDIT1 2012,PER

ACCEDERE AL BENEF:C10 NON DEVE SUPERARE C 10.633,00

COGNOME

NOME

TELEFONO
一

′



BUONO LIBRO ANNO SCOLASTIC0 20■ 3/2014
(diChiarazione da presentare solo in caso di mancanza della dOCumentazlone di acquisto〕

DICHIARAZ10NE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(ArL 47‐ DPR n° 445 de1 28 dicembre 2000〕

ISFITUT● ID'ISTRUZ10NE SUPERIORE“ G.SALVパTOnE“
CA∬ EL▼ENERE・ Ao S.2013/2014

ll/la sottoscritt- sig.

il e residente in

nat

alla Via n° _CF. nella sua qualitit

digenitore/esercentelapatriapotestedell,alunn-
che ha frequentato nell,a. s. 2ot3l2ot4 la classe 

- 

sez. 

- 

dell'lstituto d'lstruzione

Superiore ,ia. seweton1'- 6ASTEwENERE, 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

medesimoD.P.R.,incasodirilasciodidichiarazionimendaciefalsiteinatti;

ai fini della fruizione del buono libro per acquisto libri di testo per l'a' s' 2OL3/2Ot4l

DiCH:ARA

D′ ДyfR ACQυlSTATO per_l_suddett__alunn_‖ bri di testo per ra s 2013ノ 2014 presso la

ditta/libreria
con sede a

(che in cotce alla presente timhro e lirma Per occettazione)' per un

importo di € (euro )

in cifre

LapresentehavalorediilocrrmentazionegiustificativadellaEpesasostenutaPer
l,acqisto ilei libri di testo - a. s.2013/2014 - per l'alunno/a sopra indicato la ( sostituisce

docimentoriane fiscale: fotture, ricnute, etc" ' ) '

Letto, confermato e sottoscritto'

n,

Luogo data Firma del dichioronte

Ai sensi dett'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 presentate unitamente a copia

totostatlca non autenticata di un documento di identita del

dichiarante /Pero fes cluslone dol beoer/r,iot'

Timbro efirnt'a, d,el libraio
(obbligotott, peno fesctustone dot conttibuto)

in lettere



BUONO LIBRO ANNO SCOLASTIC0 2013/2014
〔diChiarazlone da presentare solo in caso di reddito pari a ZERO〕

DICHIARAZ10NE SOSTITUTEVA DELL=ATTO DI NOTORIETA'
〔Art 47‐ DPR n° 445 de1 28 dicembre 2000)

ll/la sottoscritt- sig. nat  a

e residente in a‖ a Via

n° _ C F ____ ne‖ a sua qualitう  di genitore/eSercente la patria

poteste dell'alunn- che ha frequentato nell'a' s'

2flt3l2}1,4 la classe 

- 

sez. 

- 

della Scuola -

sede di GASTELVENERE (BN),.onr"p*ol" delle sanzioni penali previste dall'art' 75 del D' P' R' n"

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

DPR′ in caso di r‖ ascio di dichiarazioni rnendaci e falsitう in atti;

avendo a‖ egato a‖a domanda de!buono libro per acquisto libri ditesto per ra a s 2013/2014

AπESTAZ:ONEISEE ugua:eaCO′ 00{eurOZero/00):

PENA L'ESCLUS:ONE DAL

tratto SOStentamento dai

DiCH:ARA

BENEFiCiO,Che peri′ anno

seguenu mezzl e/O fOnJ:

2012, il proprio nucleo familiare ha

}per l'importo di €
in cilre

Dichiarodiessereinformato,aisensieperglieffettidicuiall'art.13delD.Lss.30/06/2003,n.-l;;,"-;h""' I drti personali rdccolti' sa;nni trattati, anche con strumenti informatici'

"riirri;r^** 
nell;ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa'

Letto, confermato e sottoscritto'

ln fede
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