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ANN0 SCOLASTICO 201 3/14 

CIRCOLARE N. 43 DEL 27- 1 1-20 13 

AGLl ALUNNI E PER IL LOR0 TRAMITE ALLE FAMlGLlE 

Scuola Secondaria di 1 " Grado 

SEDE 

OGGETTO: Domanda di contribute per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo 2013-2014 

Si  comunica alle famiglie interessate che La Regione Sicilians con circolare n. 22 del 31/10/2013, ha 

stabilito le modalita per la fornitura dei libri di testo. Per usufruire del beneficio, per chi ne ha diritto, 

occorre scaricare sul sit0 www.icfalconelapunta.qov.it nella sezione modulistica o genitori, apposita 

domanda, da presentare 

entro e non oltre i l20  dicembre 2013 

presso la segreteria didattica della scuola con i seguenti documenti: 

fotocopia documento d'identita genitoreltutore richiedente; 

fotocopia codice fiscale genitoreltutore richiedente; 

attestazione /SEE per redditi 20 12 non superiore a f. 10.632.94. 

ORARlO UFFlClO SEGRETERIA DlDATTlCA PER IL PUBBLICO 

LUNEDI' - MERCOLEDI' -VENERDI' DALLE 8.30 ALLE 10.30 

MERCOLEDI' DALLE 15.30 ALLE 17.30 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

( Profssa Concetta Matassa) 



1)OMANDA D1 CONTRIHUTO PER LA E'ORNXTT'UKA 0 SEMIGRATUITA UEI 
liTBKT D1 TEST0 A N N 0  SC(ILASTIC0 2013/2013 I 

I 

(L. 448/1998, art. 27 - D.P.(3.R?. 05 a-osto 1999, no 320) i --- - -__ - _ - --- - ---- -hL-- - -- -_--__--J 
da consegnare a h  Segreteria della Scuola di appartcnenza dello studente entro il 
giorno 20 dicembre 2013. 

AL, SIGNOR SINDAUO 

DKL, COMIJNE DI 

J 1 sottoscritto: 
7- ~ ,--. ~ - 7 

codice fiscale 
2_-- -_ 

residcnza anagrafica: -- -- -- 

comune [ 
- - - - -- --- ] Pro". L - 7 trlefono r - r -  - -- -- 

- -- -- --- -3 

i 
-- - 7 (genitrrre o avente is rappresentanra lepale) 

nella qualit2 di 1 
- -. -- - 

] dello studente 

.. -. - ~ -- 

nato i l  rl comune di nascita 
- -- -- 

codice tiscale studente 

residenza anagrafica: -- --- -- 

comune r - -- - - - - - _1 prov. - 1 telefono [--r------ - 1 

CXIIEIIE 
l'erogazione del colitributo per la Sornitura dei libri di testo per I'anno scolastico 2013iI4. ai sensi della L. 
448/1998, art. 27 



/ ___-_ - - -_ -__- _ - - - - - - 
1 

telefono I I 
1 

TSI'ITlIZIONE SCOIASTICA 
(apporre una "X" accanto alla scuola frequentata) 

SECONDAMA[--] SC1IOLA(apporre una "X" accanto alla scuola 
frequentata) Di 2" GRAD0 - -- 

r CLASSE 7 
DATI RELATI VI ALLE SPESE SOSTENU'I'E 

J1 sottoscritto - nella qualita di richiedente, consapevole delle 
sanzioni penali, nel caso di dicl~iarazione non veritiera, di forrnaziorle o uso di atti falsi, richiamale dall'art. 
76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 dichiara: 

a) di avere sostenuto. nell'anno scolastico 201312014, una spesa cornplessiva di eurv l-m--ril -- 

b) che la fotocopia dell'Attestazione dell'lndicatore della Situazione Econornica ~ ~ z v a l e n t e  (L.S.E.E. -- 

redditi 2012) e confbrme all'originale. 

I1 richiedente dichiara di essere consapevole che cotlesta Amministrazione, ai sensi dell'art. 71 e seguenti del 
D.P.R. 28 dicembre 2000, no 445, ha facoltii di "ejfettuare idorlei controlli, a~iche a can~pionc., c In rutri i 
cusi i ~ ?  C U I  sorgono jondafi duhbi, sl~lla veridicita delle dichiarazioni soslifufivc di cui agli artl 46 e 47". 

A tal fine, ai sensi degli arlt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, no 445, i l  sottoscritto dichiara di essere I 

consapevole della decadenta dai benefici conseguiti in seguito a dichiarazioni non veritiere e del fatto che 
gli atti falsi e le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del Codice Penale e delle Leggi speciali in 
materia, e che e in possesso della documentazione attestante le spese sostenutc, e la esibira su ricbiesta 
dell'amministrazione. 

11 richiedentc autoriz~a, altresi, la Regione Sicilians e gli Enti Locali interessati ad utiliuare i dati contenuti 
nel prcsente formulario per le finalit; previste dalla iegge. nonchC per elaborazioni statistiche da svolgere in 
fbi-lna anoninna e per la pubblicazione degli esiti, i l  tutto nel rispetto dei limiti posti dal D.Lgs 19612003. 

11 richiedente dichiara di non avere presentato domanda per I'ottenimento di analogo beneficio in altra 
Regione. 

1 scrivcntc allega alla presente: 
fotocopia dell'attestazione dell'lndicatore della Situazione Econornica Equivalente (I.S.E.E.) relativa ai 
redditi conseguiti nell'anno 2012 (sara ritenuta valida anche se rilasciata da oltre un allno): 

2) folocopia dcl proprio documento di riconoscimento in corso di validita; 
3) fotocopia del codice fiscalc 

r - - -- -- - - 

data 1 tirma dcl richiedente 


