ALLEGATO”A”
Al Sig.Sindaco del Comune di S.Egidio del Monte Albino (SA)
per il tramite dell’Istituto Comprensivo “ E. De Filippo “
Istanza per LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA MEDIA – anno scolastico 2018/2019
GENERALITA’ DEL RICHIEDENTE
(il genitore o chi esercita la patria potestà o lo studente se maggiorenne)
COGNOME

NOME

NATA/O

IL
a

CODICE FISCALE
RESIDENZA ANAGRAFICA

VIA/PIAZZA

N.

COMUNE

CAP

PROV.

TELEFONO
GENERALITA’ DELLO STUDENTE

COGNOME

NOME
Il richiedente dichiara di avere conoscenza che possono essere eseguiti controlli , anche da parte della Guardia di Finanza , in
applicazione dell’art. 4, commi 2 e 8 , del decreto legislativo 31 marzo 1998 , n. 109 in materia di controllo delle veridicità n delle
informazioni fornite. Dichiara inoltre di essere consapevole delle sanzioni penali , nel caso di dichiarazioni non veritiere , di
formazione o uso di atti falsi , richiamate dall’art. 76 del DPR 28.12.2000, n. 445 . Il richiedente , ai sensi del D.L. 30 giugno 2003, n.196
, dà il consenso all’uso ed al trattamento dei propri dati personali, anche con strumenti informatici , esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
FIRMA DEL RICHIEDEDENTE

---------------------------------------------------------------------------------------------ALLEGA:
-Copia documento di riconoscimento in corso di validità .
-Copia modello ISEE 2018 in corso di validità , rientrante nelle seguenti fasce : Fascia 1 : ISEE da 0 a 10.633. Fascia 2 : da
€ 10.633,01 a € 13.300,00 . A fronte di una ISEE con valore uguale a 0,00 la domanda dovrà essere completata con la

Dichiarazione Sostitutiva Unica .

.

Avvertenze: La presente istanza , compilata in stampatello in ogni sua voce, va restituita al Comune tramite la
scuola di frequenza con l’attestazione di regolare iscrizione e frequenza dell’anno scolastico 2018/2019 , entro la
scadenza prevista dal pubblico manifesto, ovvero entro il ____________ .

Sezione da compilare a cura dell’Istituto
Lo studente nell’anno
scol.co 2018/2019 risulta
iscritto e frequentante la :

CLASSE ______

Sezione ______________

TIMBRO DELLA SCUOLA E FIRMA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO
_____________________________________________________________

