
AL SIG. SINDACO DEL COMUNE DI LADISPOLI
c/o     UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE E POLITICHE GIO VANILI

CONTRIBUTO PER LA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA  DEI LIBRI DI TESTO -
SUSSIDI DIDATTICI DIGITALI – DIZIONARI E LIBRI DI L ETTURA SCOLASTICI

Anno Scolastico 2020/2021  (L.23.12.98 n.448, art.27) 

Generalità del genitore o della persona che esercita la potestà genitoriale 

NOME COGNOME

Luogo e data di nascita

CODICE 
FISCALE

Residenza anagrafica

VIA/PIAZZA/N.
CIVICO

TELEFONO

COMUNE PROVINCIA

Generalità dello studente destinatario

NOME COGNOME

LUOGO DI NASCITA DATA DI NASCITA

CODICE 
FISCALE

  DENOMINAZIONE DELLA SCUOLA

VIA/PIAZZA NUMERO CIVICO

COMUNE PROVINCIA

Classe frequentata
nell’a.s. 2020/2021 � 1 � 2 � 3 � 4 � 5

Ordine e grado di
scuola � �

Secondaria di 1° grado 

( Scuola Media
�

Secondaria di 2° grado 

  (Scuola Superiore)            

Si allegano: copia della certificazione I.S.E.E., completo di D.S.U,  non superiore   ad € 15.493,71. e
Dichiarazione (D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445) attestante i requisiti di residenza e di frequenza 
scolastica (compilare MOD. 1);

 - copia del documento d'identità, in corso di validità, del richiedente che firma l'istanza di contributo;

 - La documentazione giustificativa delle spese sostenute dalla famiglia  (compilare MOD. 2);

Per il  rimborso  si  terrà  conto  solo  di  giustificativi  di  spesa validamente  presentati,  quali:
FATTURE ELETTRONICHE ai sensi del D.L. n. 127/2015 art.10 che l’operatore IVA è tenuto
ad emettere e consegnare copia al cliente.     Non sono ammessi  SCONTRINI FISCALI 
     

    Il sottoscritto, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dalla legge per false
attestazioni e mendaci dichiarazioni (art. 76  D.P.R.  n.445/2000), dichiara i dati riportati nella
presente  domanda  sono  veritieri  e  di  non  aver  presentato  domanda  per  ottenere  analogo
beneficio in altra Regione.

Il  sottoscritto, altresì, ai sensi dell'art.  13 del D.Lgs n.193/2003, autorizza il  trattamento dei dati
personali per le finalità di cui alla presente domanda.

Data Firma del richiedente

___________________                                                                _____________________________




