
ALLEGATO B 
 

FASCIA 1: ISEE da € 0 a € 10.633,00 FASCIA 2: ISEE da € 10.633,01 a € 13.300,00  

 FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO PER L’ANNO SCOLASTICO 2020/2021 
(Da consegnare alla scuola di appartenenza dell’alunno)  
 
 
GENERALITA’ DEL RICHIEDENTE 
(il genitore o chi esercita la patria potestà  e/o il titolare soggetto d’imposta o lo studente 
maggiorenne) 
 
COGNOME  

 
NOME  

 
Cod. fisc.                 

 
RESIDENZA ANAGRAFICA 
VIA/PIAZZA  N.    
 
COMUNE   PROV.  

 
TELEFONO  

 
GENERALITA’ DELLO STUDENTE 
 
COGNOME  

 
NOME  

 
SCUOLA/CLASSE a cui è iscritto 
per l’anno scolastico 2020/2021 

 

 
Il dichiarante 
 
___________________ 

Timbro e Visto della Scuola 
 

____________________________  
 
Allegati: 

1) ATTESTAZIONE ISEE 2019 in corso di validità; 
2) COPIA DI UN VALIDO DOCUMENTO DI IDENTITA’ DEL RICHIEDENTE; 
3) Solo in presenza di attestazione ISEE pari a ‘ZERO’ o con valore negativo, gli interessati devono attestare 

e quantificare, pena l’esclusione dal beneficio,  le fonti ed i mezzi dai quali il nucleo familiare ha tratto 
sostentamento.   

 



 
 

ALLEGATO B 
 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO 
(art. 47 D.P.R. 445 DEL 28/12/2000) 

 
N.B. da compilare solo in caso di Attestazione ISEE pari a ‘zero’ o con valore negativo 

Pena l’esclusione dal beneficio  
 
Il /La sottoscritto/a ____________________________________________________________  
 
Nato a _____________________ il ________________________ residente in _____________  
 
(prov.) ____________ Via _____________________________ n. __________ 
 
Richiedente l’assegnazione del ‘Buono libro’ per lo studente __________________________  
 

D I C H I A R A 
 

 Che per l’anno 2019   le fonti e i mezzi da cui il proprio nucleo familiare ha tratto 
sostentamento sono stati: 
 
_____________________________________________________________________________  
 
_____________________________________________________________________________  
 
_____________________________________________________________________________  
 
quantificabili complessivamente in € __________________ 
 
di essere consapevole che in caso di falsi dichiarazioni o uso di atti falsi, oltre alle sanzioni 
penali previste dall’art. 76 DPR 445/2000 e successive modifiche, l’amministrazione 
Comunale provvederà alla revoca dei benefici eventualmente concessi, come previsto 
dall’art. 75 del D.P.R. 445/2000. 
Di essere a conoscenza che, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 sul trattamento dei dati personali, i 
dati forniti saranno utilizzati esclusivamente nell’ambito degli atti inerenti il Diritto allo studio. 
 
Allega fotocopia di un valido documento di riconoscimento. 
 
Data ________________ 
 
                                                                                 IL DICHIARANTE 
 
                                                                        ___________________________ 
                                                                                   (Firma leggibile) 


