
Allegato A) 

Città di Nocera Inferiore 
SETTORE SOCIO FORMATIVO RICREATIVO  

AREA  ISTRUZIONE CULTURA SPORT SPETTACOLO TURISMO  
tel  081.3235230    081.3235317    

DOMANDA PER L’ATTRIBUZIONE DEL 

 RIMBORSO SULL’ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO 
 AGLI STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO STATALI DEL TERRITORIO 

Ai sensi dell’art.27 L.448/98 (DPCM 320/99 e 226/2000, D.G.R. 94/16.9.2013 e D.G.R. n.2/8.1.2014) 

 

DA PRESENTARE IMPROROGABILMENTE ENTRO IL 15.10.2019 

 

Anno Scolastico 2018/2019  
                                                                                                                               AL COMUNE DI   

 NOCERA INFERIORE 

 

Il sottoscritto  

COGNOME ____________________________NOME___________________________________ 

 

LUOGO E DATA DI NASCITA_____________________________________________________ 

 

CODICE FISCALE________________________________________________________________ 

 

RESIDENTE NEL COMUNE DI_____________________________________________________ 

 

PROVINCIA________CAP__________ VIA/PIAZZA________________________N°________ 

 

RECAPITO TELEFONICO_______________________CELLULARE_______________________ 

 

E-MAIL_______________________________________ 

in qualità di Genitore   Tutore *  

 

DICHIARA 
ai sensi dell’art. 46 D.P.R. 28.1.2000 n. 445 

 

- che lo studente COGNOME ______________________NOME____________________________ 

 

LUOGO E DATA DI NASCITA_____________________________________________________ 

 

è iscritto/a e frequenta nell’anno scolastico 2018/2019 l’Istituto  ___________________________ 

classe _____________ 

- di essere a conoscenza che, nel caso di corresponsione dei benefici, si applica l’art. 4, comma 2, del D.lgv. 

31 marzo 1998 n. 109 in materia di controllo della veridicità delle informazioni fornite. Dichiara altresì di 

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

dichiarazioni mendaci rese in sede di autocertificazione. 

AUTORIZZA 

 
al trattamento dei dati contenuti nelle dichiarazioni rese, per le finalità e modalità di servizio, ai sensi delle 

disposizioni di cui al Codice in materia di protezione dei dati personali, emanato con d.lgs 30.6.2003, n. 196 

e succ. mod. ed int. 

 

*Disposizione del Tribunale di .........................……… n. …………del ……………….……………. 



                                        

 

CHIEDE 

 
di accedere al beneficio per l’attribuzione del “Rimborso sull’acquisto dei libri di testo” per l’anno 

scolastico 2018/2019. 

A tal fine 

ALLEGA: 

 
 Dichiarazione Sostitutiva Unica valevole per la richiesta di prestazioni sociali agevolate (prestazioni 

scolastiche) comprensiva della certificazione ISEE rilasciata nell’anno in corso di € 

______________, calcolata in base all’art. 5, D.L. 201/11; 

 Fattura/e in originale comprovante/i l’acquisto dei libri di testo per l’anno scolastico 2018/2019, 

timbrata/e e firmata/e dalla libreria emittente, con indicazione dei testi acquistati e relativo 

importo. 

 Allegato B) con dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del DPR 445/2000 delle fonti e 

mezzi di sostentamento del nucleo familiare, in caso di certificazione ISEE pari a zero; 

 Copia documento di identità e codice fiscale del richiedente. 
     

 

AUTORIZZA 

 
al trattamento dei dati contenuti nelle dichiarazioni rese, per le finalità e modalità di servizio, ai sensi delle 

disposizioni di cui al Codice in materia di protezione dei dati personali, emanato con d.lgs 30.6.2003, n. 196 

e succ. mod. ed int.. 

 

Resta inteso che ai richiedenti risultati debitori verso l’Ente, a seguito dei controlli effettuati, sarà 

detratta dalle spettanze dovute quali “Rimborso acquisto libri di testo anno 2018/2019”, la somma 

corrispondente all’importo per il quale risultano debitori (legge 212/2000, art. 6, comma 2 dello 

Statuto del Contribuente, recepito da Regolamento Comunale approvato con delibera di C. C. n. 3 del 

6.3.2012). 

 

N.B. LA PRESENTE RICHIESTA VINCOLA L’AMMINISTRAZIONE ESCLUSIVAMENTE 

NEI LIMITI DEGLI STANZIAMENTI A DISPOSIZIONE. 

 

DATA______________________ 
                                                                                               Firma del richiedente  

 

                                                                                        __________________________ 

 

 

Ricevuta di presentazione istanza RIMBORSO LIBRI 2018/2019 

prot. n. __________del_____________ da parte di __________________________ 

in qualità di___________________________________ per lo studente 

_______________________________________. 

                                                   IL RESPONSABILE DELLA RICEZIONE  

__________________________ 


