
 Al Sig.   SINDACO 

Servizio Politiche Scolastiche  
  -COMUNE DI PENNE -  

 
 
OGGETTO: Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo delle Scuole Medie Inferiori e 

Scuole Medie Superiori per l’anno scolastico 2020/2021. 

 
IL  SOTTOSCRITO COGNOME____________________NOME_____________________           

CODICE FISCALE_____________________________ RESIDENTE IN PENNE (PE) 

IN ________________________________TEL _________________ 

GENITORE DELL’ALUNNO/A COGNOME _________________  NOME ________________ 

NATO A _____________ IL ____________CODICE FISCALE _____________________ 

FREQUENTANTE NELL’ANNO SCOLASTICO 2020/2021 (barrare la casella): 

 La Scuola Secondaria di I° grado o 1° o 2° anno Secondaria di II° grado (obbligo scolastico) 

Plesso_____________________________________________________________ 

La Scuola Secondaria di II° grado 3° o 4° o 5° anno (Superiori) 

Plesso _____________________________________________________________ 

C H I E D E 

IL RIMBORSO DELLE SPESE DA SOSTENERE (O SOSTENUTE) PER L’ACQUISTO DEI LIBRI DI 
TESTO NECESSARI ALLA FREQUENZA DELLA CLASSE SU INDICATA, A TAL FINE, ALLEGA 
ALLA PRESENTE: 

 
 Documento di riconoscimento e codice fiscale del richiedente; 

 

 L’attestazione indicante il valore ISEE (NON SUPERIORE AD €. 15.493,71) e la 

conseguente situazione economica corrispondente dell’intero nucleo familiare; 

 
 Fattura intestata al richiedente rilasciata dalla cartolibreria e/o altro fornitore 

comprovante l’acquisto dei libri di testo; 
 
OPPURE 

 
 Dichiarazione, firmata e timbrata dal titolare della cartolibreria, e/o altro fornitore 

comprovante la prenotazione da parte del richiedente, dei testi da acquistare, con 
indicati i relativi prezzi. 

 
Il richiedente PRENDE ATTO: 

A) che sono esclusi dall’eventuale rimborso, l’acquisto di vocabolari e/o materiale didattico 

di supporto (zaini, astucci, quaderni, cancelleria etc.). L’Ente non entrerà, in alcun caso, nel 

merito dei rapporti tra i richiedenti ed i cartolibrari e/o altri fornitori, né garantirà a costoro 

la concessione, e quindi la liquidazione dei benefici di cui trattasi, ai propri clienti.  

B) 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 controllo della 

veridicità delle informazioni fornite. 

 

Penne, lì ________________       Firma del richiedente 


