Al Sig. Sindaco
del Comune di Lettomanoppello
RICHIESTA RIMBORSO SPESA PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO
SCUOLE MEDIE INFERIORI E SUPERIORI – ANNO SCOLASTICO 2012-2013

SCADENZA 30 NOVEMBRE 2012
Il/La sottoscritt __________________________________________________ in qualità di:
 genitore o legale rappresentante del minore __________________________________
 studente/studentessa maggiorenne
Chiede il rimborso della spesa per l’acquisto dei libri di testo – anno scolastico 2012/2013
Generalità e residenza anagrafica del richiedente:
Cognome
e Nome
Luogo di
nascita

Data di
nascita

COD.FIS.
INDIRIZZO

Rec. Telef.

AB.

CELL.

Generalità dello studente e residenza:
Cognome
e Nome
Luogo di
nascita

Data di
nascita

COD.FIS.
INDIRIZZO

Rec. Telef.

AB.

CELL.

Scuola media
inferiore
Scuola media
superiore

classe

Sez.

classe

Sez.

A tal fine allega alla presente la dichiarazione sostitutiva unica della situazione economica del nucleo
familiare (ISEE redditi 2011) e dichiara che la stessa risulta INFERIORE a € 10.632,94.
Dichiara inoltre che la spesa sostenuta è pari a € ___________ così come risulta dalla allegata
documentazione contabile in originale (fatture, scontrini fiscali con distinta analitica dei testi acquistati)
Il richiedente dichiara di aver conoscenza che, nel caso di corresponsione dei benefici, si applica l’art.4,
comma 2, del D.L.vo 31/03/1998, n. 109, in materia di controllo della veridicità delle informazioni fornite.
Lettomanoppello, lì _______________

firma del richiedente _____________________________________

N.B. Va inoltrata una domanda per ciascun alunno, al Comune di residenza e non al Comune dove risulta
unicata la scuola frequentata.
Tutti i componenti il proprio nucleo familiare dichiarati e risultanti dal 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 sono previsti controlli automatici sulle dichiarazioni sostitutive (ISEE) da parte del Ministero
delle Finanze.
INFORMATIVA AI SENSI DELLA LEGGE N. 675/1996

Ai sensi dell'art.10 della legge 31.12.1996, n. 675, si informa che il trattamento dei dati personali è indispensabile ai fini
dell'erogazione del contributo di cui alla L. 448/1998 ed è svolto da personale degli enti attuativi degli interventi; i dati, resi
anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (D.Lgs. 30.7.1999, n. 281)
____________________________________________________

(firma per esteso e leggibile)

