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Allegato “A”                                

 
C O M U N E      D I      C H I E T I 
II  SETTORE – SEZIONE  PUBBLICA ISTRUZIONE  

 

 

 

 Al Sig. SINDACO  

     del Comune di  C H I E T I  

 

 

RICHIESTA RIMBORSO SPESA PER L’ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO PER GLI 

ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI I E II GRADO. A.S.2020/2021 

SCADENZA PRESENTAZIONE  02.04.2021 

 (Compilare tutte le voci con carattere stampatello ed in modo chiaro e leggibile. Si chiede di 

far particolare attenzione nell’indicare correttamente il Codice Fiscale)                                                                  
 

 

Il sottoscritto__________________________________________________________ in qualità di:                                                              

□  genitore o esercente la potestà genitoriale del minore_______________________________; 

□studente/studentessa maggiorenne  

chiede il rimborso della spesa sostenuta per l’acquisto dei libri di testo. A.S.2020/2021 

GENERALITA’ E RESIDENZA ANAGRAFICA DEL RICHIEDENTE 

NOME 

   

 

COGNOME 

LUOGO  DI  NASCITA 

 

 

DATA  DI  NASCITA 

CODICE 

FISCALE 
                

RESIDENTE  NEL  COMUNE  DI 

 

 

IN VIA N. 

 

RECAPITI TELEFONICI:           FISSO___________________   MOBILE _________________ 
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GENERALITA’ DELLO STUDENTE DESTINATARIO  

NOME COGNOME 

 

 

LUOGO DI NASCITA DATA DI NASCITA 

 

 

 

 

RESIDENTE NEL COMUNE DI : 

SCUOLA DI FREQUENZA 

A.S. 2020/2021 

 

 

CLASSE DI FREQUENZA E SEZIONE 

A.S. 2020/2021 

 

 

 
A tal fine, a pena di esclusione dal beneficio, allega: 

- dichiarazione sostitutiva unica della situazione economica del nucleo familiare 

(Certificazione ISEE in applicazione della nuova disciplina in materia ai sensi del 

D.P.C.M. n.159/2013 e ss.mm.ii.) in corso di validità e dichiara che la stessa risulta 

inferiore o pari ad € 15.493,71; 
- documentazione contabile IN ORIGINALE (fattura fiscale nominativa) rilasciata dalla 

libreria fornitrice, con l’elenco dettagliato dei libri di testo acquistati; 

- fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente; 

 
Dichiara inoltre di NON AVER  presentato alcuna domanda per ottenere analogo beneficio; 

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole: 

- delle sanzioni penali previste dall’art.76 del D.P.R. 28.12.2000 n.445, in caso di 

dichiarazioni mendaci, falsità in atti ed uso di atti falsi; 

- della decadenza dal beneficio eventualmente conseguito a seguito di provvedimento emesso 

sulla base di dichiarazioni non veritiere, ai sensi dell’art. 75 del D.PR.28.12.2000, n.445; 

 
 

 

Data __________________    .                  Firma del richiedente           

                                                                                          ____________________________ 

                                                           (allegare fotocopia documento di  

                                                                                        riconoscimento in corso di validità) 

 

 

 

N.B. Tutti i componenti il proprio nucleo familiare dichiarati e risultanti nella certificazione 

modello ISEE, devono corrispondere a quelli risultanti nel proprio stato di famiglia 

anagrafico, in caso di difformità si verrà esclusi dal beneficio. (Si informa che a tal proposito, 

l’Ufficio titolare dell’istruttoria, effettuerà  controlli su tutte le certificazioni ISEE rese ai fini 
della richiesta del beneficio.                                       


