
Comune di Quarto
Provincia di Napoli

RIMBORSO SPESE  PER L'ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO
ANNO SCOLASTICO 2015/2016

ATTENZIONE: consegnare la domanda  al Comune di Quarto entro il 30 Giugno 2016. 

- Il Sottoscritto in qualità di genitore/tutore (studente se maggiorenne): 

DATI ANAGRAFICI  DEL RICHIEDENTE 

Cognome e Nome: ________________________________________________________

Nato a_______________________________________ il________/________/_________

Codice fiscale  ___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/

Residente nel Comune di  ___________________________________________________

Indirizzo______________________________________________________n._________

Telefono _______________________    cellulare_________________________________

CHIEDE

la concessione di un contributo a rimborso delle spese sostenute per l'acquisto dei libri di 
testo per l'anno scolastico 2015/2016 (art.27 legge 448/98) per l'alunno:

DATI ANAGRAFICI DELLO STUDENTE 

Cognome e nome__________________________________________________________

Luogo e data di nascita _____________________________________________________

Iscritto, per l'anno scolastico 2015/2016 alla classe _______________________________ 

Sezione __________ della scuola_____________________________________ di Quarto.

ALLEGA ALLA DOMANDA

1- attestazione ISEE 2016 – reddito 2014 - di importo non superiore ad € 10.633,00;

2- documenti comprovanti l'acquisto dei libri o dichiarazione sostitutiva (allegato A);

3- dichiarazione da compilare in caso di attestazione ISEE pari a zero (allegato B);

4- copia di un documento di identità del richiedente.

DICHIARA

- di essere a conoscenza che ai sensi dell'art.71 del D.P.R.445/2000 saranno effettuati 
controlli, anche a campione, finalizzati ad accertare la veridicità delle informazioni fornite 
in collaborazione con altre pubbliche amministrazioni;

-di essere informato che la concessione del contributo è subordinata all'assegnazione dei 
fondi da parte della Regione Campania.



CHIEDE

-  l'erogazione  del  contributo  mediante  accredito  dell'importo  sul  conto  intestato  al 

sottoscritto di seguito indicato:

Banca________________________con sede in ______________________ Codice IBAN:

AUTORIZZA

- il Comune di Quarto e gli Enti attuativi degli interventi ad utilizzare i dati contenuti nella 
presente richiesta per le finalità del bando ai sensi del d.lgs 30.06.2003, n. 196.

Data compilazione__________                     _________________________________
                                                            (firma per esteso del richiedente)

ATTENZIONE:
- consegnare la presente richiesta all'ufficio istruzione nei seguenti giorni: martedì e 
venerdì dalle ore 9,00 alle 12,00 - giovedì dalle 16,00 alle 18,00;

- può essere trasmessa anche mediante posta elettronica al seguente  indirizzo: 
protocollogenerale@pec.comune.quarto.na.it   ;

-  per  ulteriori  informazioni  rivolgersi  all'ufficio  istruzione via  Enrico  De Nicola  8  
Quarto - telefono 0818069240 - e-mail  uff.istruzione@comune.quarto.na.it   .
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ALLEGATO A
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIO

(ART. 47 D.P.R. 445 DEL 28/12/2000)

Il Sottoscritto ____________________________________________________________ 

nato a _________________________________ il _______________________________

ai fini dell'assegnazione del contributo a rimborso delle spese per l'acquisto dei libri di 

testo per l'a.s. 2015/2016, per lo studente______________________________________ 

DICHIARA

di aver sostenuto per l'acquisto dei libri di testo per l'anno scolastico 2015/2016, una 

spesa  complessiva  non  inferiore  agli  importi  di  seguito  indicati  (barrare  la  voce  che 

interessa):

Scuola secondaria di I grado (media):

 € 240,00 per la 1^ classe
 € 120,00 per la 2^ e 3^ classe
 € ..........................    indicare altro importo

Scuola secondaria di II grado (superiore):

 € 240,00 per la 1^ classe
 € 120,00 per la 2^ , 3^, 4^ e 5^ classe
 € ..........................    indicare altro importo

- di essere consapevole delle responsabilità penali previste dall'articolo 76 L. 445/2000.

Data _______________                                                   Firma del richiedente
                                                                               _________________________________ 

 ==================================================== 
ALLEGATO B

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIO
(ART. 47 D.P.R. 445 DEL 28/12/2000)

Dichiarazione da compilare solo in presenza di un'attestazione ISEE pari a zero
 
Il Sottoscritto  ____________________________________________________________

nato a __________________________________________ il ______________________

ai fini dell'assegnazione del contributo a rimborso delle spese per l’acquisto dei libri di 
testo per l'a.s. 2015/2016, per lo studente _____________________________________
consapevole  delle  sanzioni  penali  cui  può  andare  incontro  in  caso  di  falsità  in  atti  e 
dichiarazioni  mendaci  come  previsto  dall'articolo  76  del  D.P.R.445/00  e  successive 
modificazioni;

DICHIARA
che le fonti ed i mezzi da cui il proprio nucleo familiare ha tratto sostentamento nell’anno 
2014 sono le seguenti: 
1.  _____________________________________________________________________

________________________________________________________________________

2. che l'introito derivante è quantificabile complessivamente in € ___________________ .

Data _______________                                                    Firma del richiedente
                                                                                 _________________________________ 


