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FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI 

TESTO – DIZIONARI  - LIBRI DI LETTURA SCOLASTICI -  

SUSSIDI DIDATTICI    DIGITALI O NOTEBOOK 

Ai sensi dell’art. 27 della legge 23.12.1998 n. 448 

 

 

      AL COMUNE DI FONTANA LIRI 

      UFFICIO AMMINISTRATIVO 

 

 

Generalità del genitore o della persona che esercita la potestà genitoriale/Generalità dello 

studente (se maggiorenne) 

 

 

Nome…………………………………………… Cognome………………………………………….,  

 

Luogo e data di nascita………………………………………………………, 

 

codice fiscale…………………………………………………………, 

 

residente in ………………………………. Via………………………… n° civico………….,  

 

telefono………………………… 

 

Generalità dello studente destinatario 

 

Nome…………………………………………… Cognome………………………………………….,  

 

Luogo e data di nascita………………………………………………………,  

 

codice fiscale…………………………………………………………, 

 

Denominazione Scuola………………………………. 

 

Indirizzo Scuola…………………………………………………… 

 

Classe Frequentata………………………………….. 

 

Somma richiesta come risultante dalle fatture elettroniche   quivi allegate: 

 

€………………… 

 

IBAN sul quale bonificare la somma spettante 

 

…………………………………………………………………….. 

 



 
Ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 con la presente DICHIARA: 

 

 

 Di aver preso conoscenza del bando;  

 Che i dati sopra indicati corrispondono al vero; 

 Di essere a conoscenza che, nel caso di corresponsione dei benefici, si applica l’art. 4, 

comma 2, del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 109, in materia di controlli di 

veridicità delle informazioni fornite e di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste 

dall’art. 7 del DPR. 28 dicembre 2000, n. 445 in caso di dichiarazioni mendaci; 

 Di non aver presentato domanda per ottenere analogo beneficio in altra Regione e/o in altro 

Comune della Regione Lazio; 

 Di autorizzare il trattamento dei dati personali per le finalità strettamente legate alla 

gestione delle procedure di cui al presente provvedimento. 

 

 

Allega alla presente 

 Documento di identità del dichiarante  

 Copia delle fatture fiscali attestanti l’avvenuto acquisto dei libri di testo – sussidi didattici 

digitali – dizionari e libri di lettura scolastici. 

 Modello ISEE in corso di validità. 

 

 

Data…………………… 

 

Firma 

 

…………………………….. 

Informazioni sul Dlgs n. 196/2003 

 

Ai sensi dell’art.13 del Dlgs n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati 

personali), si informa che il trattamento dei dati personali, forniti per accedere al 

beneficio dei libri di testo, è per usi strettamente legati alla gestione delle 

procedure di cui al presente provvedimento. 

 

Letta l’informativa di cui sopra: 

 

□ nego il consenso □ do il consenso 

 

al trattamento dei dati personali forniti ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.lgs. 

n. 196/2003 per le finalità indicate nell’informativa. 

 

 

Data:  Firma:    
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