
Allegato 2) 
 

RICHIESTA DI CONTRIBUTO PER LE SPESE DI ACQUISTO DE I LIBRI DI TESTO 
ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

 
 

AL COMUNE DI 
PONTEBBA 

 
 
Il sottoscritto ____________________________________________, nato a  
__________________________ il _________________, residente a Pontebba  in via 
_______________________________________, cod. fiscale 
_______________________________, in qualità di genitore/tutore dello studente  
________________________________________________, 
 
 

CHIEDE 
 

La concessione di un contributo economico per: 
o rimborso delle spese di acquisto dei libri di testo per la frequenza della scuola secondaria di 

primo grado; 
o rimborso delle spese di acquisto dei libri di testo per la frequenza del primo o del secondo anno  

della scuola secondaria superiore; 
 
A tal fine, ai sensi dell’art.46 del DPR 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci, la 
falsità in atti e l’uso di atti falsi sono puniti dal codice penale e da leggi speciali in materia oltre che 
con la decadenza dei benefici eventualmente conseguiti (art. 76 del DPR 445/2000),  
 

DICHIARA 
- che lo studente _______________________________________ è nato a 

_______________________ il ____________________, è residente a Pontebba,  frequenta  
nell’a.s. 2019/2020 la classe  ____________ sezione  ______ della Scuola 
_______________________________________________________ sita in 
____________________; 

 
- che l’ISEE riferito al proprio nucleo familiare è di € _______________________, come 

riportato nell’allegata attestazione ISEE ordinario; 
 
- che la spesa effettivamente sostenuta per l’acquisto dei libri di testo obbligatori, per lo studente 

su indicato, presso la libreria ____________________________________ è di € ________  ; 
 
o di aver ricevuto in comodato libri di testo obbligatori 

oppure 
o di non aver ricevuto in comodato libri di testo obbligatori 
 
 
- di essere a conoscenza dei criteri stabiliti dall’Amministrazione Comunale per l’assegnazione 

dei contributi economici in oggetto; 
 
- di essere a conoscenza che l’Amministrazione Comunale potrà procedere a controlli ai sensi 

dell’art. 71 del DPR 445/2000 e dell’art. 4 , comma 2, del D. Lgs. 109/1998.  



 
 
 
 

Chiede che il beneficio venga erogato mediante: 
-  pagamento in contanti, da ritirare presso la Tesoreria comunale,  
- accredito in conto corrente bancario o postale intestato ad uno o ad entrambi i genitori dello 

studente, codice IBAN: 
____________________________________________________________________. 

 
 
Acconsente che tutte le comunicazioni inerenti il beneficio siano inviate al seguente indirizzo 

email: __________________________________________________________________________ 

 

 
 
Pontebba, li _____________________ firma     ____________________________________ 

(apposta davanti all’addetto comunale o 
presentata con copia di documento valido 
d’identità) 

 
 
 
 
 
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003: 
- la informiamo che il trattamento dei dati personali forniti o comunque acquisiti è finalizzato ad 

ottenere il contributo in oggetto, con l’utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e nei 
limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a 
terzi; 

- il conferimento dei dati è facoltativo ma necessario ed indispensabile per l’istruttoria della 
pratica; 

- all’interessato sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. n.196 del 30.06.2003, e in 
particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, 
l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, 
nonché di opporsi al trattamento per motivi legittimi; 

- il titolare del trattamento è il Sindaco, ed il responsabile designato cui può rivolgersi per 
l’esercizio dei suoi diritti è il responsabile del servizio.  

 


