
ALLEGATO: A

RICHIESTA BUONO LIBRl di TESTO ANNO SCOLAST]C02013/2014
(SCUOLA SECONDARIA l° GRADO``MEDIA INFERIORE"‐ CASTELVENERE)

GENERALITA' DEL RICHIEDENTE
(Genitore o chi esercita la patna pOtestさ )

COGNOME

NOME

CODiCE FISCALE

DATA Di NASCITA

RESIDENZA ANAGRAFiCA
COMUNE PROVINC:A

ViA/P:AZZA N. CAP

GENERALITA' DELLO SttUDENTE

LUOGO E DATA D:NASCiTA

SCUOLA / CLASSE di iscrizione
per l'anno scotastico 201312014:

SCUOLA SECONDARIA l・ GRADO(MEDIA INFERIORE)
CASTELVENERE(BN)‐ CLASSE_____― SEZ

VALORE:.S.E.E.(:NDICATORE DELLA S:TUAZ10NE ECoNOMlcA EQulvALENTE)

COME RiSULTA DALL′ ALLEGATO MODELLO iSEE― REDD:T:2012;PER
ACCEDERE AL BENEFIC10 NON DEVE SUPERARE C 10.633

Firma del richiedente

π MBRO e FIRMA DELLA SCUOLA PER
AπESTMONE REGOLAREISCRIZIONE e
FREQUENZA A.S.20■ 3ノ2014

COMUNE DI CASTELYENERE 1nx;
Servizio Amm.vo/Scuola

一畢

AWERTENZA: Lo presente domondo, unitamente allo documentozione richiesto, vo
presentata olla Segreterio della Scuoto.

COGNOME

NOME

TELEFONO ――――――――――′



BUONO LIBRO ANNO SCOLASTIC0 2013/2014
(dichiarazione da presentare solo in caso di mancanza della documentazione di acquisto)

DICHEARAZ10NE SOSTETUTIVA DELL'ATTO DI
(ArL 47‐ DPR n° 445 de1 28 dicembre 2000)

SCUOLA SECONIDARIA lo GR▲ DO(MED:A:NFER10RDロ

ll/la sottoscritt_ s:g.

il

alla Via

di genitore/esercente la patria potesti dell'alunn
che ha frequentato nell'a. s. 2OL3l2Ot4la classe

NOTORIETA'

Ao S.2013/2014

e residente in
n" _, C. F. _ _ nella sua qualiti

dei:a SCUOLA SECONDAR:A
1'GRADO (MEDIA INFERIOREI - CASTELVENERE, 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.2OL3/2OL4:

DICHIARA
Dl AuER AcQulsrAfo per -l- suddett- alunn_, libri di testo per l'a. s. 2ot3/2ot4 presso la
ditta/!ibrena con sede a

lche in calce olla presente timbra e firmo per occettazione), per un
importo di € _---_,_ (euro ).

n dfre in lettere

La preeente ha valore di documentazione giustificativa della spesa Eostenuta per
l'acguisto dei libri di testo - a. s. 2013/2014 - per l'alunno/a sopra indicato la (sosti uisce
d.ocumentazione fscale: fatture, riceuute, etc. .. ) .

Letto, confermato e sottoscritto.

‖′

ι2o9o data FlrmO dd dた 力ra′α″te

Ai sensi dell'art. 38 del D. p. R. n" rt45l2OOO, le istanze e/o te

dichiarazioni, vanno sottoscrltte in presenza del dipendente
addetto alla ricezione o presentate unitamente a copia
fotostatica non autenticata di un documento di identiti del
dichiarante /p€aa fesclusione dol beneficio).

o Timbro efirma del libraio
lobbligoto4 peno fescluslone dol contibuto)



il

BUONO LIBRO ANNO SCOLASTIC0 20■ 3/20■4
〔diChiarazione da presentare solo in caso di reddito pari a ZERO〕

DECHIARAZ10NE SOSTITUTIVA DELL:ATTO DI NOTORIETA′
(ArL 47‐ DPRn° 445 de128 dicembre 2000〕

ll/la sottoscritt_ sig. nat  a

e residente in a‖ a Via

nella sua qualiti di genitore/esercente la patrian° _CF
potesti dell'alunn che ha frequentato ne‖

′
ao s.

2013ノ2014 1a ciasse____ se2.        de‖ a Scuola

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.2Ot3l2O74
ATTESTAZIONE ISEE uguale a € 0,00 (eurozero/00):

DICH!ARA
PENA f ESCIUSIONE DAt BENEFICIO, che per I'anno 2OL2, il proprio nucleo familiare ha

tratto sostentamento dai seguenti mezzi e/o fonti:

per l'importo di € )

in ciTre in leltete

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. l3 del D. Lgs. 30/06/2003, n.
196, che i dati personali raccolti saranno trdttati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presenle dichiarazione viene resa.

Letto, confermato e sottoscritto.

ln fede

(firmo)
Ai sensi dell'ott. 38 del O. P. R. n' 445/20N, ALLEGA copio
lotostotko non outenticoto di un documento di identitd
deldichioronte,


