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COMUNE DI PENNA SANT’ANDREA 
                                         (Provincia di Teramo) 

 

Piazza Vittorio Veneto n.1   -  tel. 0861/66120 - -- C.F: 80005210671 --   E-MAIL: postacert@pec.comune.pennasantandrea.te.it 

 

DOMANDA DI CONTRIBUTO PER LA FORNITURA GRATUITA O 
SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE A NORMA DEL DPR 445/00 

 
Il sottoscritto ……………………………………………………….. in qualità di ……………………………….. 

(genitore o avente la rappresentanza) dello/a studente/ssa ………………………………………………………... 

richiede la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l’anno scolastico 2019/2020. 
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del Testo Unico emanato con D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e consapevole della decadenza dai 

benefici conseguiti in seguito a dichiarazioni non veritiere e del fatto che gli atti falsi e le dichiarazioni mendaci sono punite ai sen-

si del codice penale e delle Leggi speciali in materia, sotto la propria responsabilità, dichiara quanto segue: 

 

Quadro A - DATI CONOSCITIVI RELATIVI AL RICHIEDENTE E ALLO STUDENTE 

GENERALITÀ E RESIDENZA ANAGRAFICA DEL RICHIEDENTE  codice fiscale 

Cognome  Nome                  

 

via/piazza-numero civico-frazione 

 

 

CAP  Comune  Provincia 

 

luogo e data di nascita 

 
 Telefono 

 
 

GENERALITÀ E RESIDENZA DELLO STUDENTE  codice fiscale 

cognome  Nome                  

 

via/piazza-numero civico-frazione  

 

 

CAP  Comune   Provincia 

 

luogo e data di nascita 

 
 Sesso 

 
M  F 

 

cittadinanza 

 
 telefono 

luogo e data di nascita 

 
 Telefono 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

Quadro B – SITUAZIONE ECONOMICA determinata ai sensi dei DD. Lgs. 109/98 e 130/2000 ( ISEE  2020 ) 

IiValore ISEE (*)(**) 

 

 Data rilascio certificazione ISEE (*)   

 (*) La compilazione delle due caselle può essere omessa allegando la certificazione ISEE 

 

 

Quadro C – SPESE EFFETTIVAMENTE SOSTENUTE  

Spesa complessivamente sostenuta, nei limiti degli importi previsti dal D.M. 609/2014 o , se inferiore, nei limiti 
della dotazione libraria adottata dalla scuola, per l’acquisto di libri di testo ed altre pubblicazioni adottate dalla 
scuola per la classe frequentata pari a  

€ 
(*) 

     (*) l’importo deve corrispondere  a quello riportato nel  mod. DOCUMENTAZIONE.  
 

Il valore ISEE si intende relativo ad attestazione in corso di validità (ISEE ANNO 2020). 

Il richiedente dichiara di avere conoscenza che, nel caso di attribuzione del contributo per la fornitura gratuita o semigratui-
ta dei libri di testo, ai sensi dell’art.4 comma 8 del D. Lgs. 109/98 e successive modificazioni, possono essere eseguiti con-
trolli, 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 a utilizzare i dati contenuti nel presente formulario per 
le finalità previste dalla legge e dal bando nonché per elaborazioni statistiche da svolgere in forma anonima e per la pub-
blicazione degli esiti, il tutto nel rispetto dei limiti posti dalla D. Lgs. 196/2003. 
 

Si allega il mod. DOCUMENTAZIONE SI   NO   

 

Data 
_______________________ 

  Firma del richiedente(***) 

__________________________________ 
 

(***) da apporre direttamente alla consegna della domanda alla presenza del dipendente incaricato della ricezione o da inviare unitamente a copia 
di un documento di identità in corso di validità. 

 

Quadro D  - DATI RELATIVI ALLA SCUOLA FREQUENTATAdallo studente 

 
 

Codice  

Statale 

  

Paritaria privata 

  
Paritaria degli 

Enti Locali 

  

ALTRO (****) 

 

 

  tipo di scuola 

SECONDARIA DI 1° 
GRADO 

  
SECONDARIA DI 2°  

GRADO 

  Classe Frequentata A.S. 2019/2020: 

 

  Denominazione       

 

indirizzo 

 
 

Comune 

 
 Provincia 

 

 

 

 

 

 

RISCOSSIONE tramite accredito di conto corrente  SI NO  IBAN  



 

MOD. DOCUMENTAZIONE 
   

(scadenza presentazione 31-03-2020) 

 
 

 
 

 

 

COMUNE DI PENNA SANT’ANDREA 
                                         (Provincia di Teramo) 

 

Piazza Vittorio Veneto n.1   -  tel. 0861/66120 - -- C.F: 80005210671 --   E-MAIL: postacert@pec.comune.pennasantandrea.te.it 

 
CONTRIBUTO PER LA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020 

 

COMUNICAZIONE SPESE EFFETTIVAMENTE SOSTENUTE 
E DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLA DOMANDA 

 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE A NORMA DEL DPR 445/00 
 
Il sottoscritto  

cognome  Nome  

 
in qualità di _____________________________________(genitore o avente la rappresentanza) dello/a 
studente/ssa ____________________________________________ in riferimento alla domanda presen-
tata per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l’anno scolastico 2019/2020 ed a quanto 
previsto dal relativo bando, ai sensi degli artt. 46 e 47 del Testo Unico emanato con D.P.R. 28.12.2000 n. 
445 e consapevole della decadenza dai 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 spe-
ciali in materia, sotto la propria responsabilità, dichiara:  
- CHE la spesa complessivamente sostenuta, nei limiti degli importi previsti dal D.M. 781/2013 o , se inferiore, nei 
limiti della dotazione libraria adottata dalla scuola, per l’acquisto di libri di testo ed altre pubblicazioni adottate 
dalla scuola per la classe frequentata dal proprio figlio è pari a  
 

€ 
 

 
- che per la spesa di cui sopra ha beneficiato di analoghi contributi da parte di Enti pari ad € ………………. 
- di allegare : 
A)le seguenti fatture e/o scontrini fiscali e/o dichiarazioni da parte di privati, attestanti l’avvenuto acquisto dei libri 
di testo adottati dalla scuola per la classe frequentata dal proprio figlio nell’anno in corso(NECESSARIO): 
 

1) (fattura – scontrino - dichiarazione) n. _______ del ____________ di _____________________________________________ € ________________; 
2) (fattura – scontrino - dichiarazione) n. _______ del ____________ di _____________________________________________ € ________________; 
3) (fattura – scontrino - dichiarazione) n. _______ del ____________ di _____________________________________________ € ________________; 
4) (fattura – scontrino - dichiarazione) n. _______ del ____________ di _____________________________________________ € ________________; 
5) (fattura – scontrino - dichiarazione) n. _______ del ____________ di _____________________________________________ € ________________; 

B)copia documenta d’identità del richiedente (NECESSARIO); 
C) copia Attestazione ISEE in corso di validità (FACOLTATIVO) 
- che TUTTA LA DOCUMENTAZIONE ALLEGATA IN COPIA E’ CONFORME ALL’ORIGINALE IN PRPRIO POS-
SESSO. 

Data   Firma del richiedente(***) 

 

(***) in caso di invio separato dalla domanda, da apporre direttamente alla consegna della domanda alla presenza del dipen-
dente incaricato della ricezione o da inviare unitamente a copia di un documento di identità in corso di validità. 

 


