Città di Capua

RICHIESTA PER ACCEDERE AL CONTRIBUTO PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO

Anno Scolastico 2020 / 2021

Allegato A

Scadenza presentazione della domanda dal 10/02/2021 al 09/03/2021

Al Comune di Capua
Il sottoscritto
Cognome
R
I
C
H
I
E
D
E
N
T
E

Nome
Luogo di nascita
Data di nascita
Codice Fiscale
IBAN

(deve essere intestato esclusivamente al solo richiedente)
I

T

Paese

R
E
S
I
D
E
N
Z
A

Controllo

CIN

ABI

CAB

Conto Corrente

Indirizzo
Città
C.A.P.

N. Civico

Provincia

Telefono

GENERALITA’ DELLO STUDENTE
Cognome
Nome

Scuola Denominazione,
Indirizzo

Classe (Barrare)
Ordine e grado

1^

2^

3^

4^

Scuola Media Statale

5^

Sezione
Istituto Superiore

(Barrare)

Attestazione da parte della segreteria scolastica
Firma del richiedente

TIMBRO DELLA SCUOLA E FIRMA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO

IMPORTANTE
La presente scheda, compilata in stampatello ed in ogni sua voce, va restituita al Comune di Capua con l’attestazione della scuola di regolare
iscrizione all’anno scolastico 2020/21.
L’attestazione di frequenza deve essere compilata e controllata dalla segreteria della scuola, prima dell’apposizione del timbro e della
firma.
1) Fotocopia documento di identità e del codice fiscale del richiedente in corso di validità;
2) Allegare certificato ISEE relativo all’anno 2019 - nel caso in cui il reddito ISEE sia pari ad € 0,00 allegare anche l’autocertificazione
( allegato B)
3) Attestazione intestazione e coordinate IBAN del richiedente
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Città di Capua

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’

(Allegato B)

( art. 47 D.P.R. 445/2000 e s.m.)
Da rendersi in caso di attestazione ISEE pari a ZERO
__l__ sottoscritt__ _______ ________________________________________________________________,
nat_ a ________________ il _______________ C.F. _____________________________________________,
residente in ___________________alla via/p.zza _______________________________________ n. ______
richiedente l’ assegnazione per il contributo del buono libri per l’anno scolastico 2020/2021 per l’alunno/i :
1) _______________________________________________________
2) ________________________________________________________
3) _________________________________________________________
frequentant_, in ordine come segue, l__ Scuol__
_________________________________________________________ ________________________
Consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ai
sensi dell’art. 75 D.P.R/2000 e s.m.
DICHIARA
che le fonti ed i mezzi dai quali il proprio nucleo familiare trae sostentamento sono:
- nome, cognome e codice fiscale ( in caso trattasi di persona fisica)

-ubicazione, tempi e modalità, specifica del tipo di attività, nel caso trattasi di perdita del lavoro o altro
_______________________________________________________________________________________
L’ introito derivante ammonta complessivamente a € _____________________________________
Il sottoscritto dichiara, altresì, di essere a conoscenza che sui dati dichiarati saranno effettuati controlli ai
sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000 e s.m.
Informativa art.13 d.Lgs. 30/06/2003 n. 196 (codice sulla privacy).
Si precisa che i dati dichiarati nella domanda saranno utilizzati esclusivamente dagli incaricati del
trattamento per l’istruttoria del procedimento e comunque per i soli fini istituzionali.

FIRMA

__________________________
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