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Prot. n° vedi segnatura
Alle Studentesse e agli Studenti
Alle Famiglie
Agli Atti
Al Sito Web

Comunicazione n. 78
Oggetto: Fornitura libri di testo anno scolastico 2022/2023 – Legge 448/98

Si comunica alle SS.LL. che il Comune di Palmi ha avviato la procedura per l’assegnazione dei fondi per
il contributo relativo alla fornitura dei libri di testo per l’anno scolastico 2022/2023-legge 448/98.
Pertanto, i Genitori degli alunni frequentanti l’Istituto, che hanno diritto alla fruizione del contributo,
possono inviare, all’indirizzo e-mail borsedistudio@liceopizipalmi.edu.it, la richiesta di cui all’oggetto
mediante modulo allegato, entro e non oltre le ore 12:00 del 28 novembre 2022, corredato da:
•
•
•

Certificazione ISEE riferita ai redditi dell’anno 2022 (ISEE non superiore ad € 10.632,94);
Copia del documento di identità del richiedente in corso di validità;
Copia del codice IBAN per l’accredito del contributo.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Domenica Mallamaci

Al Dirigente Scolastico
dell’Istituto d’Istruzione Superiore “N.PIZI”
89015 -PALMI (RC)
DOMANDA DI CONTRIBUTO PER LA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI
LIBRI DI TESTO LEGGE 448/98 A.S. 2022/2023
Il/La sottoscritto/a _______________________________, in qualità di genitore o tutore dello/a studente/ssa
_______________________________________, iscritto/a presso codesto Istituto alla classe ______ sezione
_________ del Liceo ☐ ARTISTICO ☐ CLASSICO ☐ SCIENTIFICO
CHIEDE
la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l’anno scolastico 2022/2023
ai sensi della Legge 448/98 e ss.mm.ii.
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del Testo Unico, emanato con D.P.R. n°445 del 28.12.2000 e consapevole della
decadenza dei benefici conseguiti in seguito a dichiarazioni non veritiere e del fatto che gli atti falsi e le dichiarazioni
mendaci sono punite ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali in materia, sotto la propria responsabilità, dichiara
quanto segue:
GENERALITÀ E RESIDENZA ANAGRAFICA DEL RICHIEDENTE
Cognome

Nome

DATA NASCITA

LUOGO DI NASCITA

RESIDENZA

VIA

CAP

VIA

CAP

CODICE FISCALE

GENERALITÀ DELLO STUDENTE
Cognome

Nome

DATA NASCITA

LUOGO DI NASCITA

RESIDENZA

CODICE FISCALE

CHIEDE INOLTRE
che il contributo assegnato venga accreditato sul C/C indicato nel seguente codice IBAN

I

T

SITUAZIONE ECONOMICA

Attestazione ISEE relativa all’anno 2022 in corso di validità.
Il richiedente dichiara di aver conoscenza che, nel caso di attribuzioni del contributo per la fornitura
gratuita o semigratuita dei libri di testo, ai sensi dell’art. 4, comma 8 del D. Lgs. 109/98 e successive
modificazioni, possono essere eseguiti controlli, anche da parte della Guardia di Finanza, diretti ad
accertare la veridicità delle informazioni fornite ed effettuati presso gli istituti di credito o altri
intermediari finanziari. Il richiedente autorizza, altresì, la Regione e gli Enti Locali interessati ad
utilizzare i dati contenuti nel presente formulario per le finalità previste della legge e dal bando, nonché
per elaborazioni statistiche da svolgere in forma anonima e per la pubblicazione degli esiti.

Si allega:
✓ Copia Attestazione ISEE relativa all’anno 2022 non superiore a € 10.632,94;
✓ Copia del documento d’identità in corso di validità del richiedente;
✓ Copia del codice IBAN per l’accredito del contributo.

Il richiedente dichiara di non aver presentato domanda per ottenere analogo beneficio per il medesimo
studente in altro Istituto o in altra Regione.

Luogo e Data__________________________

Firma del Richiedente
_________________________________

