RICHIESTA RIMBORSO LIBRI DI TESTO – A.S. 2021/2022
(art. 27 della L. 23 dicembre 1998, n. 448 e del D.P.C.M. 5 agosto 1999, n. 320)
DA CONSEGNARE ENTRO IL 31 GENNAIO 2022
Al Dirigente scolastico
Dell’Istituto comprensivo
________________________________
Il sottoscritto
COGNOME

NOME

CODICE
FISCALE

Via/ Piazza

Dati residenza
n°

Comune

Prov.

Tel. Abitazione
Tel. Cellulare
Email
Genitore di

COGNOME

NOME

LUOGO DI NASCITA

DATA DI NASCITA

che frequenta la Scuola

Nome della scuola

TIPO:
secondaria 1° (medie)
secondaria 2° (superiori)

CLASSE

CHIEDE di accedere ai contributi per i libri di testo, a tal fine:
1 ALLEGA l'attestato I.S.E.E. in corso di validità, corrispondente ad un valore pari o inferiore ad
€ 10.632,94 così come previsto dalla normativa per l'assegnazione del contributo dei libri di testo
(allegato Obbligatorio). NON VERRANNO PRESI IN CONSIDERAZIONE ISEE CON DIFFORMITA’ ED
OMISSIONI;
2 ALLEGA documentazione fiscale (fatture e/o ricevute fiscali) a riprova delle spese effettivamente
sostenute per l’anno scolastico 2021/2022; (allegato obbligatorio);

ATTENZIONE: Non saranno accettate le spese documentate con scontrini fiscali e le spese per
l’acquisto di vocabolari e/o materiale didattico di supporto ( zaini, astucci, quaderni, cancelleria
etc.)
3 DICHIARA di essere informato che il trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del T.U. n.
196/03 è indispensabile ai fini dell'erogazione del contributo di cui alla L. 448/1998 ed è svolto da
personale degli enti attuativi degli interventi; i dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche
per finalità statistiche; (D.Lgs. 30.07.1999, n. 281)
Indica per eventuale rimborso che la seguente modalità (barrare con una X opzione)

□ Rimborso mediante Accredito su c/c bancario: Dichiara che l’Iban è il seguente:
n. b. Il c/c deve essere o intestato al richiedente e/o cointestato.

□ Rimborso mediante assegno circolare.
Data li ________________

(Firma)
____________________________________

____________________________________________________________________________
La presente scheda va consegnata alla Segreteria della Scuola frequentata dallo studente
nell'anno scolastico 2021-2022 ,pena la perdita di del diritto, entro e non oltre il 31.01.2022.
La Scuola una volta effettuata la raccolta delle domande, provvederà a trasmettere le stesse
all’Ufficio Istruzione, cultura sport e spettacolo.
N.B. E’ richiesto l’inserimento di contatti telefonici ed email per eventuali comunicazioni da
parte dell’Ufficio.

