
 
(Provincia di Roma) 

 
Area I 

Programmazione e Controllo 
Attività Economico-Finanziaria 

 
 

       Piazza San Nicola 
    00072 Ariccia (RM) 
    Centralino  06/934851 
    Uff. Scuola  0693485245 
    Fax   0693485232 

 
RICHIESTA CONTRIBUTI PER LA FORNITURA GRATUITA 

O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO 
Anno Scolastico 2016/2017 

 
D.D. G13375 del 14/11/2016 

Ai sensi dell’art. 27 della legge 23 dicembre 1998, n°448 
 

IL SOTTOSCRITTO 
Generalità di uno dei due genitori o della persona esercente la potestà genitoriale  

Cognome:   Nome:  

Luogo di 
nascita: 

  Data di 
nascita: 

 

Codice Fiscale 
 

                

 
DICHIARA 

 
Generalità dello studente destinatario 

Cognome: 
 

  Nome:  

Luogo di 
nascita: 

  Data di 
nascita: 

 

Codice Fiscale 
 

                

Residenza anagrafica 

Via/Piazza/N. Civico  Telefono  

Comune  Provincia  

 

Denominazione della scuola 

Via/Piazza  Numero civico  

Comune  Provincia  

Classe freq. A.S. 
2015/2016 

     1            2            3             4             5       

Ordine e grado di 
scuola 

          Secondaria di I° grado 
            (ex media inferiore) 

        Secondaria di 2° grado 
        (ex media superiore) 

 

Data         Firma del richiedente 

______________________           ________________________________ 

 



Il sottoscritto …………………………………………..., in qualità di …………………………  dell’alunno 

………………………………………………………………….: 

 

- si impegna, in caso di attribuzione del sussidio per l’acquisto dei libri di testo, a presentare entro e non 

oltre il 28/02/2017, ai fini dell’erogazione dello stesso, idonea documentazione fiscale, a riprova delle 

spese effettivamente sostenute, utilizzando allo scopo l’apposita nota di trasmissione messa a 

disposizione dall’ufficio scuola comunale durante gli orari di apertura al pubblico, o scaricabile dal sito 

comunale www.ariccia.rm.gov.it. nella sezione avvisi ai cittadini; 

- dichiara di essere a conoscenza che la presente domanda va presentata entro e non oltre il 26 

GENNAIO 2017; 

- dichiara che l’Indicatore della Situazione Economica  (I.S.E.) del proprio nucleo familiare, riferito 

all’anno 2015, e determinato secondo le modalità di cui al D.P.C.M. 03 dicembre, n. 159 e del D.M. 07 

novembre 2014, è di €____________; 

- dichiara di essere a conoscenza che, nel caso di corresponsione di benefici, si applica l’art. 11 del 

D.P.C.M. 03 dicembre 2013, n. 159, in materia di controlli di veridicità delle informazioni fornite e di 

essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n°445 in 

caso di dichiarazioni mendaci; 

- dichiara altresì: 

- dichiara di non avere  presentato domanda per ottenere analogo beneficio in altra Regione.; 

Si allega:  

 lista dei libri di testo adottati dal competente organo scolastico; 

 

Data: _____________________                  Firma: (**) _____________________________ 

(**) da apporre direttamente alla consegna della domanda alla presenza del dipendente incaricato della 

ricezione o da inviare unitamente a copia di un documento di identità in corso di validità. 

 

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/i presente/i beneficio/i, 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: _________________________________ 

 

Indirizzo al quale inviare eventuali comunicazioni: 

- Via/Piazza: 

- Comune: 

- CAP: 

http://www.ariccia.rm.gov.it/

