
 
                          Al Comune di Dignano                  
                        Servizio Amministrativo 
                        Via San Gallo n. 35 
                        33030 Dignano UD 

 
 
DOMANDA PER LA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO A PARZI ALE COPERTURA 
DELLA SPESA SOSTENUTA PER L'ACQUISTO DEI LIBRI DI T ESTO - ANNO SCOLASTICO 
2017/2018. 
 
 
 
Il/la  sottoscritt____________________________________ nato/a______________________________ 
il _________________  residente a ___________________________________ in  Via 
______________________________________________________________ n° ___ 
codice fiscale n° _____________________________________   in qualità di  esercente la potestà / tutela 
sul minore _____________________________________________________________ nato a 
____________________________________________________ il __________________ residente a 
_____________________ in  Via ___________________________________________________ n° ____ 
codice fiscale (del minore) ______________________________________________   
tel. ________________________________ 
 
iscritto per l'anno scolastico 2017/2018 alla classe _____ della scuola secondaria  
 

� di 1° grado Scuola/Istituto _____________________________________________________________ 
     con sede a   __________________________________________ 
 

� di 2° grado Scuola/Istituto _____________________________________________________________ 
    con sede a   __________________________________________ 
 

CHIEDE 
 
la concessione al suddetto minore di un contributo  a parziale copertura della spesa sostenuta per l'acquisto 
dei libri di testo per la classe di frequenza dell'anno scolastico 2017/2018. 
 
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445 del 28.12.2000, consapevole che, come previsto dall'art. 
75 della medesima norma, qualora emerga la non veridicità del contenuto di questa dichiarazione decade 
dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non 
veritiera, ed incorre nelle sanzioni penali stabilite dall'art. 76 del citato D.P.R. secondo cui chiunque rilascia 
dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal Testo Unico delle disposizioni 
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (D.P.R. 445/2000) è punito ai sensi 
del codice penale e delle leggi speciali in materia, sotto la sua personale responsabilità; 
 
 

DICHIARA 
che il predetto minore: 
 

 
(scadenza: ore 12:30 del 30/11/2017) 

Spazio riservato  

all'Ufficio PROTOCOLLO 

 



- è residente nel Comune di Dignano; 
          

- frequenta la classe ____ della Scuola/Istituto  ___________________________________________ 
    con sede a ____________________________________ 

         

- di aver sostenuto per l'acquisto dei libri di testo relativi all'anno scolastico 2017/2018 la spesa di 
€uro ____________________________ , includendo nelle spese l’eventuale cauzione per il 
comodato proposto dalla scuola; 

 
(nel caso di spesa per cauzione per libri proposti in comodato dalla scuola): 

�  di aver optato per trattenere i libri alla fine dell’anno scolastico 2017/2018, rinunciando così alla 
restituzione della cauzione di €uro ______________________ .  
             

- che non è destinatario di altri sussidi, contributi o borse di studio per il medesimo titolo; 
 

- che il proprio nucleo familiare, compreso il sottoscritto è composto come segue: 
 

n. 
ord 

Cognome e nome dei componenti il nucleo 
familiare 

(compreso il richiedente) 

Rapporto di parentela data di nascita 

  1    
  2    
  3    
  4    
  5    
  6    

 

- di aver letto l'avviso e di accettarlo integralmente senza alcuna riserva. 
   
Chiede inoltre che il beneficio venga erogato al sottoscritto richiedente secondo le seguenti modalità: 

�   pagamento in contanti presso la Tesoreria Comunale 

�   bonifico bancario codice IBAN:  

              ______________________________________________________ 
       
 
Allega alla presente domanda: 
-  copia della “certificazione ISEE – ordinario ”  riguardante le condizioni economiche del proprio nucleo 
familiare; 
- copia ricevute di pagamento/scontrini corredate dall’elenco dei libri di testo adottati o consigliati dalla 
scuola. 
 
Data_______________ 
 
 

FIRMA ESERCENTE PATRIA POTESTA' /TUTELA 
 

----------------------------------------------- (1) 
                      
(1)La sottoscrizione delle presente domanda va fatta in presenza del funzionario  del Comune incaricato a ricevere la 
documentazione; in alternativa va allegata la fotocopia di un documento valido d'identità. 



____________________________________________________________________________________ 
 

NOTE SULLA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA E SUL TRATTAM ENTO DEI DATI 
PERSONALI 

 
La presente domanda deve essere compilata in ogni sua parte, scritta a macchina o in  stampatello leggibile 
e sottoscritta dal genitore o da chi ne fa le veci con le modalità indicate nella nota . 
 
La domanda dovrà pervenire all'Ufficio Protocollo del Comune di Dignano entro e non oltre le ore 12,30 
del  30 novembre 2017. 
 
Per ogni informazione  rivolgersi all'Ufficio Segreteria comunale (Tel. 0432/944920) dal lunedì al venerdì 
dalle ore 10:30 alle ore 12.30. 
 
INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL DECRETO LEGIS LATIVO 30/06/2003 n. 196. 
I dati sopra riportati vengono richiesti in base alle vigenti disposizioni legislative, sono necessari per 
svolgere l'istruttoria  del procedimento in oggetto e verranno trattati, con modalità cartacee ed informatiche, 
esclusivamente a tale scopo. 
  
 

* * * 
 

 
 
 


