COMUNE DI BRUSCIANO
Provincia di Napoli
Servizio Pubblica Istruzione
MODULO DI RICHIESTA PER ACCEDERE AL BUONO - LIBRO
Anno Scolastico 2022/2023
(Ai sensi dell’art. 27 L. 448/1998 - D.P.C.M. 320/1999 - D.P.C.M. 211/2006)
Al Sig. Sindaco
del Comune di Brusciano
Via C. Cucca, n. 79
80031 Brusciano (NA)
Generalità del richiedente
(Il genitore e/o chi esercita la patria potestà o lo studente se maggiorenne)
COGNOME
NOME
Luogo di nascita

Data di nascita

Codice Fiscale
Email / Pec
Residenza anagrafica
Via/Piazza

N.

Comune

Tel.: _______ /_________________________

C.A.P.

Provincia

Cell.: ________________________________________

In qualità di ______________________________ dello studente
COGNOME
NOME
Luogo di nascita

Data di nascita

Denominazione della scuola
frequentata nell’A.S. 2022/2023
Via/Piazza

N.

Comune

Provincia

Classe frequentata nell’A.S. 2022/2023 1

2

3

C.A.P.

SEZ.

CHIEDE
La concessione del “BUONO LIBRO” sotto forma di cedola libraria per l’acquisto dei libri di testo per
l’anno scolastico 2022/2023.
Alla presente istanza allega:
Attestazione originale dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) 2022 in corso di
validità.
Fotocopia della stessa sulla quale è apposta la seguente dicitura: “copia conforme all’originale in mio
possesso”, regolarmente controfirmata.
Fotocopia della carta d’identità o altro documento di riconoscimento in corso di validità.
In presenza di attestazioni ISEE pari a ZERO, perché i valori relativi ad ogni singola componente del
reddito e/o patrimonio considerati ai fini del calcolo dello ISEE siano negativi, oppure in presenza di un
nucleo familiare che non abbia percepito redditi nell’anno 2020, dichiarazione, debitamente
sottoscritta dal richiedente, di attestazione e quantificazione - pena l’esclusione dal beneficio - delle
fonti e i mezzi dai quali il nucleo familiare ha tratto sostentamento.
Di non aver goduto da parte di altri Enti dello stesso beneficio.
Il richiedente dichiara, inoltre, di aver conoscenza che, nel caso di corresponsione dei benefici, si applica
l’articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 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. 28.12.2000, n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci rese in sede di autocertificazione.
Il sottoscritto dichiara di non avere presentato domanda per ottenere analogo beneficio in altra
Regione.
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. 30.06.2003, n. 196.
Data _________________

TIMBRO E VISTO DELLA SCUOLA

FIRMA DEL RICHIEDENTE

______________________________

_______________________

