
 
MODELLO DI DOMANDA PER LA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO A.S. 2021/2022 

(da presentare entro il 28 febbraio 2022) 
 

                                                                                                    Spett.le Comune di Gessopalena 
                                                                                                             Piazzale M. Turchi, 2 

                                                                                                                       66010 GESSOPALENA (CH) 

 

 
 

Il/La Sottoscritto/a Cognome ________________________________________ Nome __________________________________ 

Nato a ______________________________________________________ prov. ( __________) il __________________________ 

Residente nel Comune di Gessopalena in Via/C.da ______________________________________________________ n. _______ 

Codice Fiscale                 

 

In qualità di  ___________________________________________________________________________________ dell’alunno/a 

Cognome ________________________________________ Nome __________________________________________________ 

Nato a ______________________________________________________ Prov. ( __________) il __________________________ 

Iscritto alla classe _________ sez. ______ della Scuola_____________________________________________________________ 

CHIEDE 

 Di essere ammesso/a al beneficio di cui all’oggetto; 

 Che l’eventuale contributo venga erogato tramite bonifico bancario, intestato al dichiarante, Banca/Poste Italiane 
_______________________________      filiale di ________________________________________________________ 
 
Codice Iban_______________________________________________________________________________________ 
(indicare le coordinate bancarie se si desidera la corresponsione della somma a mezzo di bonifico) 
 

DICHIARA 

▪ Che l’indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) del proprio nucleo familiare, in corso di validità, è di €  
____________________, non superiore a quello previsto per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo pari a   
€ 15.493,71; 

▪ Di essere a conoscenza che nel caso di corresponsione dei benefici si applica l’art. 4, comma 2, del D.Lgs. 31/3/1998, n. 
109 in materia di controllo di veridicità delle informazioni fornite e di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste 
dall’art. 76 del DPR 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci rese in sede di autocertificazione; 

▪ Di essere a conoscenza che non potrà esserci alcuna ammissione al beneficio nel caso non venga prodotta l’idonea 
documentazione richiesta: 
- Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente; 
- Attestazione I.S.E.E., in corso di validità, rilasciata da un Centro di Assistenza Fiscale, calcolata ai sensi del D.P.C.M. 

05.12.2013, n. 159;  
- Fattura di acquisto dei libri di testo ovvero ricevuta fiscale con elenco dei libri acquistati, indicazione della libreria 

fornitrice e del prezzo pagato (non verranno accettate: fatture cumulative per più alunni, senza allegati scontrini e 
senza la dettagliata indicazione dei testi). 

 
 

ALLEGA 
 

 Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente; 
 Attestazione ISEE in corso di validità; 
 Fattura di acquisto dei libri di testo ovvero ricevuta fiscale con l’elenco dei libri acquistati ovvero dichiarazione sostitutiva 

resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 con indicazione dei libri acquistati, della libreria fornitrice e del prezzo 
pagato. 
 

 Gessopalena, _______________________                                          Firma_____________________________________ 


