
   

 
 

 
 

Al Comune di Marigliano  
Servizio Pubblica Istruzione  

Per l’esclusivo tramite della Segreteria della  

Scuola _____________________________ 
Il sottoscritto: (dati obbligatori) 
 
Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________________ 
 
nato/a  a ____________________________________________Prov. ______________  il___________ 
 
telefono di casa______________________________  cellulare ________________________________ 
 
Codice Fiscale _______________________________, residente in _____________________________ 
 
alla via/corso/piazza_____________________________________________________ N.___________ 
 

CHIEDE 
di essere ammesso al beneficio per la “Fornitura di libri di testo”, Scuola Secondaria di I o II grado, 
per il/la figlio/a: 

 
Cognome e Nome ____________________________________________________________________ 
 
nato/a  a ____________________________________________Prov. ____________  il_____________ 
 
Codice Fiscale ____________________________________________________________, frequentante 
 
per l’a.s. 2020-2021, scuola ___________________________________________classe ____ sez.____ 
 
per l’a.s. 2021-2022, scuola ___________________________________________classe ____ sez.____ 
 
A tal fine,  

DICHIARA  
ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n.445 e consapevole delle sanzioni civili e penali in cui 
incorre fornendo dichiarazioni false e/o mendaci, 
• Di aver preso visione ed accettare i criteri di cui all’avviso pubblico per l’ammissione al beneficio economico per la 

“Fornitura di libri di testo” aa.ss.2020-2021 e 2021-2022, anche per quanto concerne i programmati obiettivi circa 
l’utilizzo dei processi digitali; 

• Di utilizzare la cedola libraria/voucher eventualmente ricevuta per l’esclusivo acquisto di libri di testo scolastici, impe-
gnandosi, per lo scopo, a conservare integri tutti gli scontrini di acquisto per almeno cinque anni successivi alla rice-
zione del citato beneficio; 

• Di considerarsi informato che la mancata presentazione degli scontrini in fase di controllo, implicherà la decadenza dal 
beneficio economico ricevuto, la restituzione dell’equivalente della cedola libraria/voucher ricevuta, e l’applicazione 
delle norme civili e penali previste, per accertare dichiarazioni false o mendaci; 

• Che l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente ISEE 2021 dell’intero nucleo familiare, è compreso tra:  
(Barrare obbligatoriamente la casella di interesse) 

€ 0,00 e €10.633,00      € 10.633,01 e € 13.300,00 

 
• Di essere a conoscenza che l’eventuale condizione economica familiare con valore ISEE 2021 pari a zero, comporta 

l’obbligo di presentazione della predisposta autocertificazione aggiuntiva, da presentare alla scuola in forma riservata e 
in busta chiusa; 

Domanda di Ammissione al Beneficio per la 
“FORNITURA DI LIBRI DI TESTO” 
Anni Scolastici 2020-2021 e 2021-2022 

      

Protocollo della scuola 
 
N.____________ del ___/___/_____ 



   

 

(Barrare obbligatoriamente la casella di interesse) 

� Di non trovarsi in condizione di separazione o divorzio, senza l’affidamento esclusivo dello studente minorenne ad 
uno dei genitori, attestato da un atto dispositivo del Tribunale; 

� Di trovarsi in condizione di separazione o divorzio, senza l’affidamento esclusivo dello studente minorenne ad uno 
dei genitori, attestato da un atto dispositivo del Tribunale, per cui il/la sottoscritto/a presenta l’istanza nella moda-
lità genitoriale congiunta, oppure, allegando una specifica delega autorizzativa del genitore non domandante, con 
copia di un documento di identità o riconoscimento in corso di validità; 

 
 
Si allega alla presente, pena l’esclusione: 
 

1. Attestazione Unica ISEE 2021 in corso di validità 

2. Fotocopia del documento d'identità o di riconoscimento in corso di validità del richiedente 

3. (In condizione di separazione o divorzio, senza l’affidamento esclusivo dello studente minorenne ad uno dei genito-
ri, attestato da atto dispositivo del Tribunale): - Presentare l’istanza dei genitori in modo congiunto, oppure, allegare 
alla presente istanza una specifica delega autorizzativa del genitore non domandante, con copia di un documento di 
riconoscimento o di identità in corso di validità. 

 
Marigliano, lì _________________                                        

Firma del richiedente________________________________ 
 
 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________ nato/a il____________________ 
autorizza il trattamento dei dati personali e particolari dichiarati, ai sensi della vigente normativa in materia (D. Lgs. 
196/2003 e s.m.i. e Regolamento UE 2016/679) ed è consapevole che gli stessi saranno utilizzati per tutte le finalità collega-
te al presente bando. 
Il domandante si impegna, altresì, a comunicare, con assoluta tempestività, una qualsivoglia variazione di quanto dichiarato 
e comunicato. 
 
Marigliano, lì _________________                                        

Firma del richiedente________________________________ 
 
N.B.: Nella condizione di passaggio e/o frequenza in due distinti Istituti scolastici, si dovrà pro-

durre una doppia istanza, in entrambe le scuole.  

ATTESTAZIONE DELLA SCUOLA 
 
Si dichiara che l’alunno (Cognome e Nome) ____________________________________________________ 
 
nato/a a________________________________________________________il___________________ 
 
ha frequentato  la classe___________, sezione____________ per l’a.s. 2020-2021 
 
e frequenta  la classe___________, sezione____________ per l’a.s. 2021-2022 

(In caso di mancata frequenza per uno degli anni, sbarrare per annullare) 
di questo Istituto scolastico e ha presentato la presente istanza di accesso al Beneficio in parola entro i 
termini previsti dall’avviso pubblico. 
 
 
Marigliano, lì __________________                                        

Timbro e Firma __________________ 

Bollo 


