AL DIRIGENTE SCOLASTICO
DELL'I.S.S. "F. RECAPRIATA”
LICATA
RICHIESTA LIBRI DI TESTO IN COMODATO D’USO GRATUITO a.s. 2016/2017

Dichiarazione sostitutiva a norma della legge per la determinazione della situazione economica equivalente
utile per ottenere la fornitura gratuita dei libri di testo.
Generalità del richiedente
Cognome

Nome__________________________________________________

Residenza anagrafica
Via / Piazza_____________________________________________________________N._____________________
Comune________________________________Provincia___________________Tel._________________________
Generalità dello studente
Cognome__________________________________Nome_______________________________________________
Classe frequentata___________________Sez._____________Specializzazione______________________________
L’ instante dichiara :
 Di essere a conoscenza che, nel caso di corresponsione dei benefici, si applica l’art.4 comma 2 del D.lgs. 31
marzo 1998, n.109 in materia di controllo della veridicità delle informazioni fornite.
 Di impegnarsi a conservare con cura i libri in comodato.
 Di impegnarsi a restituire i libri alla scadenza stabilita e in caso di trasferimento ad altra scuola.
 Di impegnarsi a risarcire la scuola in caso di deterioramento o smarrimento/non restituzione dei testi.
Licata _____________

Firma del richiedente
________________________________________

INFORMATIVA ALL’INTERESSATO AI SENSI DELL’ART.13 D. LGS.196/03 / CODICE IN MATERIA DI
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Questa Scuola tratterà i dati personali acquisiti nel rispetto della legge. Verranno rilevati solo i dati
strettamente necessari al procedimento amministrativo richiesto e rientrante nelle funzioni istituzionali della
scuola. I dati verranno trattati con le cautele previste e conservati per il tempo necessario all’espletamento
delle attività istituzionali e amministrative.

NOTE
1) Si fa presente che il reddito massimo consentito per ottenere il beneficio non deve
superare,nell’indicatore della Situazione Economica Equivalente, la somma complessiva di 5.164,56
2) Per usufruire del comodato d’uso , il richiedente deve allegare alla presente:
- certificazione ISEE 2016 (riferita ai redditi dell’anno 2015 rilasciata da Ente
autorizzato;
- fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
3) Il termine per la presentazione della domanda scade il

Elencare i libri che si richiedono:

12-10-2016

AL DIRIGENTE SCOLASTICO
DELL'I.S.S. "F. RECAPRIATA”
LICATA
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Titolo

Casa Editrice

Codice

Data,_____________________________________
Alunno/a______________________________________________
Classe________________________Sez._____________________Indirizzo__________________________
Genitore______________________________________Firma__________________________________ _

