
 

AL COMUNE  DI LATINA  Servizio promozione Sportiva e Diritto allo Studio 
Ufficio Diritto allo Studio 

 

ANNO SCOLASTICO 2015 – 2016 
 

DOMANDA PER LA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO 
 (L.  448/98) - (DGR n. 552 del 20/10/2015) 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA A NORMA DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N° 445  
 

Il sottoscritto: 
 

Generalità del richiedente esercente la potestà genitoriale sul minore: 
  
Cognome ……………………………………..……. Nome ……………………..……………..….…. …. 
 
Comune  di nascita ………………………..………..… data  di  nascita ……….…..…………………….. 
(O STATO ESTERO) 
 
telefono ……………………………………. 
 
Codice 
Fiscale                  
 

Generalità dell’alunno/studente: 
 

Cognome ………………………………..……...………..Nome ……………….….…….……………….. 
 

Comune  di  nascita …………………………….……….  data  di nascita  ….…….…….………………. 
(O STATO ESTERO) 
 
Residenza anagrafica dell’alunno/studente 
 

Via/Piazza – n.c. ……………………………………………….……………………….……………………… 
 
Cap  …………….. località …………………………………………………Comune di ……………………… 
 
 

Codice 
Fiscale                  
 

 frequentante nell’anno scolastico   2015/2016 la  Scuola  (denominazione della Scuola) 
 
..……………………..………………………………………………………………………………………… 
 

 Secondaria di I grado (ex media inferiore)  Secondaria di II grado (ex media superiore) 
 
Classe………….     Sez.……………….. 
 
dichiara di aver sostenuto per l’anno scolastico 2015/2016 la seguente spesa per il RIMBORSO LIBRI          
   
Totale € ……………..…… 
 
(sono ritenute valide solo ORIGINALI di fatture e/o ricevute fiscali e non validi scontrini fiscali o altro, così 
come disposto nell’allegato A della Determina Regionale G 00052/2013 che testualmente recita: “non si 
ritengono riconoscibili le spese documentate mediante scontrini fiscali, in quanto, in sede di rendicontazione, 
l’Agenzia delle Entrate ha eccepito che dagli scontrini non è possibile stabilire né la natura né la tipolgia del 
bene acquistato, né se il beneficiario del contributo in questione sia il medesimo che ha sostenuto 
materialmente le spese” 
 



chiede che il contributo spettante venga accreditato sul seguente C/C: Banca __________________________ 
 
IBAN  

 
 

                          

 
 
Si allega:  
� Certificazione I.S.E.E. riferita ai redditi 2014; 
� Fotocopia del documento di identità  (in corso di validità); 
� Documentazione fiscale comprovante le spese sostenute. 
 
 
Il sottoscrittto/a  dichiara di essere a conoscenza che, nel caso di corresponsione di benefici, si applica 
l’art.4, comma 2 del Decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 109, 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 dichiarazione mendaci. 
Il sottoscritto/a  dichiara di non avere presentato domanda per ottenere analogo beneficio in altro 
Comune.  
 
Data _______________________        firma del richiedente  ____________________________________ 
 
 
 
Informazioni sul D.lgs 196/2003 
Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs 196/2003 (Codice in materia dei dati personali), si informa che il trattamento 
dei dati personali, forniti per accedere al presente beneficio 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 196/2003 
 
Data _____________________         firma del richiedente   ______________________________ 
 
 
 
Indirizzo al quale inviare eventuali comunicazioni 
 
Via/Piazza________________________________________________________ 

Cap ___________località____________________________Comune__________________________ 

telefono________________________                                                                                                
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