
-&COUUNE DIAMA-$EISi
Provincía di Frosinone

V,le Umberto I

SI RXNDE NOTO CHE PER L'ANNO SCOLASTICO 2013i2014

è aperto il bando per

"LA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO A
FAVORE DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI LE SCUOLE MEDIE E MEDIE

SUPERIORI (D.C.R. 588/2012)"

Possono accedere al beneficio gli alunni residenti in Amaseno e ftequentanti le
Scuole Medie e Medie Superiori statali o paritaric:
Che appafengono ai nuclei familiari la cui Situazione Economica Equivalente (ISEE)
redditi anno 2012 , sia equivalcnte o inferiore ad €. 10,632,93,

La fichiest4 da effettuarsí su appositi moduli in distribuzione presso la sede comunale o
scaricabili dal sito istituzíonale (www.comune.arnaseno.net) dovranno psrvenire al Comune
debitamente comDilate entro e non olhe il

4 novembre 2013

Alla domanda rcdatta su apposito modello, dovranno ess€re g!!Slù

LIBRI DI TESTO

Certificazione Situazione Economica Equivalente (ISEE) da richicdcre gratuitamente
presso i centri di assist€nza fiscale (CAF)

- ldonea documentazione fiscale (fattue) in originale a riprova delle spese

effettivarìente sostenute per I'ac4uisto dei libîi di testo.
dichianzione ai sensi del DPR 44512000 attestante la residenza e la Scuola
ftequentata;

- Copia documento di ideotita del richied€nte.

A tutti coloro che, dopo I'istruttoîia dclle domande, risulteranno ammìssibili al bcneficio,
sarà assegnato un sostegno a copertura totale o parziale delle spese sostcnute 1n ma.nlera

proporzionalc al finanziamento concesso a quesk) Comune ne1 rispctto dei tetti massimi di
spesa stabiliti dal MIUR con D.M. n. 43 dell'ltl05/2012

Amaseno. Iì l4/lO/2013

L'ASS.RE AI SERV. SOC, E ISTRUZIONE
Giuliana GERARDI

IL SINDACO
COMO ANTONIO





ALLEGATO C

MODULO DI RICHIESTA

FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUIfA DEI LIBRI DI TESfO

Anno Scolastico 20l3/20 | 4

Ai ssi dèlr'rr. 27 ddh L48e 23. | 1 1998 n. 4tB

AL COMUNE DI

Generalità del genitore o della Persona che esercita la potesta genÌtoriale

Residcnzo dnasraÍì.6

vluPtAzzuN. clvlco TELEFONO

COMUNE PROVINCIA

Luogo e data di nascita

CODICE FISCALE

Generalità dello studente destinatario

NOIlE coGNot-1E

LUOGO DI NÀSCITA DATA DI NASCITA

CODICE FISCALE

DENOT4INAZIONE DELLA SCUOLA

NUMERO CIVICO

trrtr2 O3 04 tr5Classè frequentaB

nella.s. 20ll/2014

sècondatia di 2' aradoo
(ex media superiore)

tr 
Secondaria di l" 8ràdo

(ex media inferiore)

Ordine è gredo dì

Firma delrichiedente



si altegano copia della certlflcezionè LS.E.E. e dichlarazìone sostitutiva di atto notorio, rcsa ai sensi del D.P.R.28

dicembre 2000. n.445 attestente i requlsiti di residenza e di ft'equenza"

ll sottoscritto dichiara dl essere a conoscena che, nel caso dl corresPonsione di benefìci, si aPPlica I'art.4, comma

2 del Decreto letislativo 3l marzo 1998, n. lO9, In mareria dl controlli di veridicltà delìe informazioni fornite e di

essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dall'arL 76del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 in caso di dichia-

razioni mendaci

ll sottoscritto dichiara dl llqlayclg-Presentato domanda Per ottenere analogo benefìcìo ìn altra ReSione.

Data Finna dèl richiedentecl

(+j di.pporre diretiimente alla cons€gna d€lla domnda alla pres€nza del dipendente incaricato dell, .i@ione o da invlarè uni-

tamente a copia dl un dootmento di identirà in corso dì \r.llditi

Informazionisul Dlts n. 196/2003

Ai sensi dell'an. | 3 del Dlgs n. | 96/2003 (Cod ice In materia d i protezionè dei dati Personali), si Informa che il trat-

tamento dei dari personalt, forniti per accedere al benelìcio dell'assegno di studio, è Pèr usi strettamente legati al_

h tèstione delle procedure di cui al Presente Prowedimento.

Letta l'infoímdvÀ di cui sopra:

o neto ilconsenso o do ll consenso

al rfattamento dei dati personali fomiti ai sensl e per 8li efietîi dell'art. 13 del D,lts. n. 196/2003 Per le flnalità

lndicate nell'lnfomativa.

Data_ Firma:

Indirìzo al qtlale inviare eventuali comúnicaíoni:

- VialPiaaa

- Comune

- CAP


