DOMANDA BUONO-LIBRI
STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO (MEDIE)
ANNO SCOLASTICO 2020/2021
da consegnare al protocollo generale del Comune entro il giorno 15 Ottobre 2020
AL COMUNE DI ALCAMO
DIREZIONE 3 – AFFARI GENERALI E- RISORSE UMANE E
SERVIZI ALLA PERSONA
AREA 2 – SERVIZI SOCIALI E ALLA PERSONA
UFFICIO PUBLICA ISTRUZIONE
_l_ sottoscritto/a:
COGNOME
NATO IL

NOME
COMUNE DI NASCITA

CODICE FISCALE
Residenza anagrafica:
COMUNE

PROV.

VIA/PIAZZA

N.

CAP

TEL/CELL.

Nella qualità di genitore (o avente la rappresentanza legale) dello studente:
COGNOME
NOME
NATO IL

COMUNE DI NASCITA

a conoscenza di quanto disposto nella Delibera di Giunta Municipale del Comune di Alcamo n. 152 del
26/05/2017 e successiva Delibera di modifica n.244 del 07/09/2017 e consapevole delle sanzioni penali, nel
caso di dichiarazione non veritiera, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art.76 del D.P.R.
445/2000, sotto la propria responsabilità,
DICHIARA

Che __l__ proprio/a figlio/a, nell’anno scolastico 2020/2021, è iscritto/a presso il seguente Istituto
Scolastico:
SCUOLA FREQUENTATA
COMUNE

PROV.

(barrare con una X la classe frequentata)
CLASSE
I°
II°
III° SEZIONE


che il valore I.S.E.E. è di Euro _______________________ e di avere diritto al contributo di cui alla
Delibera di G.M. n.244/2017 che stabilisce come limite massimo l’importo di € 18.000,00;

di aver presentato la Dichiarazione Sostitutiva unica (DSU) della Situazione Economica del nucleo
familiare :
Protocollo e data di presentazione DSU: (esempio: INPS-ISEE-XXXXXXXXX-XX)
INPS-ISEE/

Pertanto, con la presente istanza, chiede, al Comune in indirizzo, l’erogazione del contributo “Buono-libr”i
per l’anno scolastico 2020/2021 pari a :
-

€ 61,97 per gli alunni frequentanti la prima classe;
€ 41,32 per gli alunni frequentanti la seconda e la terza classe;

E di volerlo ricevere tramite (barrare la casella interessata) :



Accreditamento sul C/C bancario o postale intestato al richiedente IBAN:

IT



Con rimessa diretta tramite mandato intestato al richiedente.

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 e del D.Lgs 196 del
30/06/2003 (codice in materia di protezione dei sati personali),e successive modifiche ed integrazioni , che i
dati personali saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Di consentire al trattamento dei dati personali come da come da Regolamento (UE) 2016/679 e del D.Lgs
196 del 30/06/2003, codice in materia di protezione dei sati personali,e successive modifiche ed integrazioni .
Lo scrivente allega alla presente:
1) fotocopia del proprio documento di riconoscimento in corso di validità;
2)fotocopia del codice fiscale;
3)attestazione ISEE (rilasciata dopo il 15/01/2020);
4)fotocopia del codice IBAN bancario o postale (solo per accredito su c/c).

DATA………………………………….

Firma del Richiedente
…………………………………………………

La presente dichiarazione sottoscritta dall’interessato unitamente alle fotocopie dei documenti richiesti va
presentata all’ufficio protocollo del Comune di Alcamo, con sede in Piazza Ciullo, 29 oppure trasmessa tramite Pec
comunedialcamo.protocollo@pec.it entro il 15 ottobre 2020.

