Al Comune di
San Demetrio Ne’ Vestini
Via San Vincenzo de Paoli
67028 San Demetrio Ne’ Vestini (Aq)

Richiesta Rimborso Libri di Testo - Anno Scolastico 2017/2018
Termine di presentazione della domanda: 15/03/2018

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________
nato/a a ____________________________________ (prov.______) il ________________
residente a ____________________________________________________ (prov.______)
in Via/P.zza________________________________________________________________
n° ____ C.F. I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I
recapito tel. ____________________ e-mail ______________________________________
per sé, ovvero (qualora lo studente sia minore) nella sua qualità di esercente la potestà
genitoriale sul/la figlio/a minore ________________________________________________
nato/a

a

__________________________________________

(prov.______)

il

________________ residente a ________________________________________________
(prov.______) in Via/P.zza ___________________________________ n° ____,
frequentante nell’anno scolastico 2017/2018 la classe _________________ sez. _______
dell’Istituto scolastico ______________________________________________________
_________________________________________________________________________

CHIEDE
il rimborso delle spese sostenute per l’acquisto di libri di testo per l’anno scolastico
2017/2018, per un totale di € __________________, e come specificate nella
documentazione allegata:

□ elenco libri prescritti, vistato dalla scuola o effettuato con autocertificazione;
□

fattura intestata al richiedente il rimborso e/o allo studente indicante i libri acquistati e
riferita a quelli prescritti; ovvero scontrini fiscali solo se corredati da apposita dichiarazione
del libraio o autocertificazione;

□ attestazione ISEE in corso di validità.
Allegare altresì copia documento di identità
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Il/La sottoscritto/a è consapevole, ai sensi degli artt. 71, 75 e 76 del D.P.R. n° 445/2000 e
ss.mm./s.m.i delle responsabilità penali che si assume per falsità in atti e dichiarazioni
mendaci e che potranno essere eseguiti controlli diretti ad accertare le informazioni fornite e
che la non veridicità della dichiarazione comporta la decadenza del beneficio.

In caso di accoglimento della domanda, chiede inoltre che il rimborso venga erogato tramite:

□ accreditamento sul conto corrente IBAN:
□ pagamento presso sportello tesoreria comunale

San Demetrio Ne’ Vestini, lì ____________

Firma del/la richiedente _________________________________

Il/La sottoscritto/a inoltre dichiara di accettare, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo
n° 196/2003 e ss.mm.ii, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti
informatici, nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

San Demetrio Ne’ Vestini, lì ____________

Firma del/la richiedente _____________________________________

Sono riconosciute le spese per l’acquisto dei libri di testo indicati dalle istituzioni scolastiche nell’ambito dei
programmi di studio da svolgere presso le medesime.
L’ISEE per l’accesso al beneficio non deve essere superiore a € 15.493,71.
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