
ALLEGATO A 

 

MODULO DI RICHIESTA PER ACCEDERE AL CONTRIBUTO COMUNALE PER LA    

FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO 

Anno scolastico /Anno accademico 2021/2022 

 

                                                                                                           AL COMUNE DI CAVEZZO 

 

Generalità del richiedente 

Cognome_________________________________   Nome_______________________________ 

Luogo di nascita_________________________________ Data di nascita____________________ 

Codice fiscale____________________________________________________________________ 

Recapito telefonico________________________________________________________________ 

 

in qualità di ___________ dello studente della  □ Secondaria di 2° grado   □ Università 

        

Cognome__________________________________ Nome________________________________ 

Luogo di nascita________________________________ Data di nascita______________________ 

Codice fiscale____________________________________________________________________ 

Residente nel Comune di_______________________________ Via/Piazza ____________n._____ 

Denominazione della scuola secondaria di 2° grado classe/università frequentata nell’a.s./anno 

accademico 2021/2022 (indicare il nome dell’Istituto Scolastico/ Università) 

________________________________________________________________________________ 

 

Ordine e grado di scuola        □ Secondaria di 2° grado        

Classe frequentata nell’A.S. 2021/2022 □ Prima   □ Seconda □ Terza   □ Quarta   □Quinta 

□ Università 

CHIEDE 

di accedere al contributo comunale per l’acquisto dei libri di testo  per l’anno scolastico/anno 

accademico 2021/2022 come da avviso pubblico approvato con determinazione n. 314 del 23/07/2021    

A tal fine, il sottoscritto dichiara: (barrare la casella che interessa) 



□ che dal calcolo effettuato ai sensi del D.P.C.M n. 159/2013 risulta un I.S.E.E di 

€___________________, che è non superiore ad € 25.000,00 ovvero a quanto previsto dall’Avviso 

Pubblico per fruire del contributo per l’acquisto dei libri di testo; 

□ di aver presentato domanda per ottenere analogo beneficio in altro Ente, relativamente al quale è 

stato erogato un contributo di € _________________. A tal proposito il richiedente dichiara che la 

somma del beneficio richiesto e di quello erogato non supera nel suo complesso il 100% della spesa 

sostenuta 

□ di non aver presentato domanda per ottenere contributi o sostegni pubblici di altra natura per 

l’acquisto di libri di testo; 

Chiede che il pagamento dell’eventuale contributo assegnato sia effettuato: 

□ a mezzo bonifico bancario o postale sul Conto di seguito riportato: 

C/C n.______________________________Banca_____________________________________ 

Intestato a_____________________________________________________________________ 

IBAN  

                           

 

□ a mezzo mandato di pagamento da riscuotere presso la tesoreria comunale 

Il richiedente dichiara, inoltre, di aver conoscenza che, nel caso di corresponsione dei benefici, si 

applica l’articolo 4, comma 2, del d.lgs.109/1998 in materia di controllo della veridicità delle 

informazioni fornite e di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art.76 del D.P.R. 

445/2000, in caso di dichiarazioni mendaci rese in sede di autocertificazione. 

Il richiedente autorizza gli enti attuativi degli interventi al trattamento dei dati contenuti nelle dichiarazioni 

rese per le finalità e modalità di servizio, ai sensi delle disposizioni di cui al Codice in materia di protezione 

dei dati personali, emanato con D.Lgs.n.196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 

 

Data _____________ 

                                                                                                                 Firma del richiedente 

___________________________ 

DOCUMENTI DA ALLEGARE 

- Copia del documento di identità del richiedente in corso di validità 

- Attestazione I.S.E.E 

- Elenco dei libri acquistati 

- Documentazione attestante la spesa sostenuta (scontrini o ricevute di pagamento) 

 

 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 


