
N.B. Va inoltrata una domanda per ciascun alunno, al Comune di residenza e non al Comune dove risulta ubicata la scuola frequentata.
Tutti i componenti il proprio nucleo familiare dichiarati e risultanti nel 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.

(autocertificazione)
AL SINDACO DEL COMUNE

DI TORREVECCHIA TEATINA

RICHIESTA RIMBORSO SPESA PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO
SCUOLA DELL’OBBLIGO E SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE

ANNO SCOLASTICO 2020/2021
SCADENZA 31.12.2020

Il/La sottoscritta ___________________________________________________________________in qualità di

o Genitore o legale rappresentante del minore _______________________________________________

o Studente /Studentessa maggiorenne

Chiede il rimborso della spesa per l'acquisto dei libri di testo - anno scolastico 2020/2021

Generalità e residenza anagrafica del richiedente

Cognome Nome

Luogo di nascita Data nascita

Via/piazza n. civico Tel.

Comune CAP Prov.

Generalità dello studente destinatario e residenza

Cognome Nome

Luogo di nascita
Data nascita

Via /piazza n. civico Tel.
Scuola media
inferiore classe Sez.

Scuola media
superiore classe Sez.

Si autodichiara la frequenza. _______________________________________
A tal fine, in qualità di richiedente fa presente che la dichiarazione sostitutiva unica della situazione
economica del nucleo familiare (ISEE) risulta inferiore a € 15.493,71
.
Dichiara inoltre che la spesa sostenuta è pari a € ___________________ così come risulta dalla allegata
documentazione contabile (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 Decr. Leg.vo 3 1/3/98, n. 109, in materia di controllo della veridicità delle informazioni fornite.

ALLEGA: Documentazione spese sostenute per acquisto libri (fatture, ricevute fiscali);
Attestato I.S.E.E.;
Attestato di frequenza o autodichiarazione (per studenti che frequentano scuole fuori dal Comune)

Torrevecchia Teatina, ____________________  Firma del richiedente ________________________________



N.B. Va inoltrata una domanda per ciascun alunno, al Comune di residenza e non al Comune dove risulta ubicata la scuola frequentata.
Tutti i componenti il proprio nucleo familiare dichiarati e risultanti nel 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.

Mod. da compilare per l’Ufficio ragioneria per la riscossione del contributo

Il sottoscritto
(RICHIEDENTE)

CODICE FISCALE

Nato a ________________________________ il__________/__________/________________

Via Piazza / n.

Tel.

C H I E D E

CHE IL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO EFFETTUATO DAL COMUNBE DI TORREVECCHIA
TEATINA VENGA CONIFICATO SU
IBAN *:

In fede

___________________________________________
(Nome e Cognome)

*         Il c/c deve essere intestato al richiedente il contributo per i libri di testo


