BUONO LIBR] P-R L'ANNO SCOLASTICO 2017118
DICHIARAZIC\E SCSTITUTTVA Di ATTO NOTORTO
CCt,,1t\,,14 1,e 47 DEL D p.R 445 det2Bt12t20CO;

iAi S=NSI DEGLIARTT é
DA RENDERS]

SC.C 'i CASO DIATTESTAZ]CNE

ISEE PARI

A ZERC C CCN VALORE NEGATiVO

ll/la

sottoscrilla/a.........

)

....... natotail

richiedente l'assegnazione deì cucrr Iiori per lo studente
frequentante nell'a.s. 2A1712A18 la c1asse,..............se2........ dell'lstituto

in

.;;;

Ji ràr,ita in ari

li.:,,:!1ffi'fl:,i:l:iffi;::"1,?it,,i]l
"

"oniio
23112,'2C00 n.445 e successive mcC icaz,:nt

p;3

#ì'3:; il

DiCHIARA
:;,'e il nucleo familiare come descr,r-l :erì altestazicne ISEE a tegata aila presente, ha t;"atto
sostentamentc dalle seguentÌ fonti e rrezzi e che ia scmna nsirtanie nella predetla attestazjone
corrisponde ail'ef,refiivo redditc Cj rifer-ire::c all'anno c. cui se ne fa i'ich esta

che l'introito derivante è quantificabile compiessivaixente in € ... .... ...........
Dichiara altr=sì. di essere a conoscenza che sli dati dichiaratr saranno effetiuati cont:olli a sersi
dell'art..71 DPR 4/5i00 Drchia:a. infine, di essere inforrrratc, ai sensi del D.Lgs. '196,33 sul
trattamentc dei Ca:; perscna'i. che i dati forniti saranno utilizzati esclusivamente in iratianienri
necessari all'ercgazrcne del contributo e per i relatrvi controlli d'ufficio.
Allega fotocopia ci un vaitdo documentc di riconoscimento
data

lllla dichiarante

DOCUMENTAZIONE OBELIGATORIA DA PRESENTARE PER POTER ACCEDERE AL BENEFICIO

-

Fattura originale dettagliata con la denominazione ed il costo dei singoti libri

Modello

ISE-ISEE relativo a[ reddito 2016 il cui valore max ISEE non deve superare l'importo di euro
10.533,00, insieme alla presente autocertificazione, in caso di lsee pari a zero

FOR}{ITURA LIBzu DI TESTO PER L'AhII''{O SCOLASTICO 2OI7I28L8
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JÉ

Generalità del richiedente
tà o 1o sfudente se

itore o chi esercita la

COGNOME

Codice fiscale

Coordinate IBAN
Residenza anagrafica

coltLi\E

Prov.

C.A.P.
N.

YialPittzzt
Telefono *

Cellulare*uno dei due recapiti è obbligatorio

Generalità dello studente

COGNONIE
N

O}IE

Istituto Scolastico

e Classe f,

uentata

r I'Anno Scolastico 201712018
Sezione

Timbro e visto della scuola

à:f#ENzA

A1 presente modulo vanno allegati, a pena ,t
Docurnento fiscale in originale, comprovante I'acquisto dei
Fotocopia Attestato ISEE 2017

'
.
.
.

Nel caso di ISEE a redditi ZERO, attestazione regolarmente sottoscritta, con allegata copia del
documento di riconoscimento, del soggetto che ha aiutato economicamente il nucleo familiare del
richiedente.
Per

il

pagamento vanno indicate le Coordinate IBAN di un C/C bancariolpostale o Libretto di deposito

Bancano
ll

libri

)

presente modulo, compilato in ogni sua parte e corredato della documentazione prescritta, va
presentato all'Istituto frequentato che dovrà restituirlo al Comune, con I'attestazione di iscrizione e
frequenza per I'4.S. 201712018

