
DOMANDA DI CONTRIBUTO PER LA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO 
ANNO SCOLASTICO 2022/2023 (Art. 27 Legge 23.12.1998 , n. 448) 

 

Termine di presentazione:  31 marzo 2023 

AL COMUNE DI ORTUCCHIO  

Piazza Alfredo Zampa, 5 

67050 Ortucchio (AQ) 

 

Cognome e Nome del Richiedente___________________________________________________ 

Codice fiscale____________________________________________________________________ 

Residenza________________________________Via/P.zza_______________________________ 

Comune________________________________ Recapito tel._____________________________  

e-mail:_________________________________________________________________________ 

 

CHIEDE 

 

L’assegnazione del contributo per le spese sostenute per l’acquisto dei libri di testo per l’anno 
scolastico 2022/2023 per l’alunno/a 

Cognome e nome dell’alunno/a _____________________________________________ 

Codice fiscale____________________________________________________________________ 

Luogo e data di nascita___________________________________________________________ 

Residenza______________________________Via/P.zza________________________________ 

Frequentante la scuola _____________________________________ Classe ________________ 

IBAN:__________________________________________________________________________ 

 

 

 



 DICHIARA 

(dichiarazione resa ai sensi degli artt, 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445) 

 

1. che le spese effettivamente sostenute e documentabili per l’acquisto dei libri di testo per l’anno 
scolastico 2022/2023 ammontano complessivamente ad euro ___________ 

 

2. di essere a conoscenza che sui dati dichiarati potranno essere effettuati controlli ai sensi dell’art. 
71 del DPR n. 445/2000, ed ai sensi degli artt. 4 del D. Lgs 31 marzo 1998, n. 109 e 6, comma 3, del 
DPCM 7 maggio 1999, n. 221, e successive modificazioni ed integrazioni. 

 

3. di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in 
materia di protezione dei dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con 
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa. 

ALLEGA: 

 ISEE in corso di validità; 
 Fattura e/o scontrino fiscale delle spese sostenute per l’acquisto dei libri di testo per l’anno 

scolastico 2022/2023; 
 Elenco dei libri di testo indicati dalle istituzioni scolastiche relativamente alla classe 

frequentata; 
 Cod. IBAN del richiedente beneficiario; 
 Copia documento di identità in corso di validità. 
 Copia permesso di soggiorno (per cittadini interessati) 

 

Data _______________ 

 

FIRMA 

_______________________ 

 

Sono riconosciute le spese per l’acquisto dei libri di testo indicati dalle istituzioni scolastiche 
nell’ambito dei programmi di studio da svolgere presso le medesime. 

L’ISEE per l’accesso al beneficio si calcola con le modalità di cui al D. Lvo n. 109/1998 come 
modificato dal D. Lvo 130/2000 e, per dar titolo a richiedere, non deve essere superiore a  

€ 15.493,71. 


