
           ALLEGATO 1 

  

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PUBBLICO PER OTTENERE LA CEDOLA 

LIBRARIA PER L’ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO A.S. 2021/2022 

 

  

 

In qualità di genitore e/o chi esercita la responsabilità genitoriale o lo studente, 

solo se maggiorenne 

 

C H I E D E 

 

L’ottenimento della cedola libraria per l’acquisto dei libri di testo A.S. 2021/2022 

per la frequenza scolastica del    proprio figlio: 

 

cognome e nome______________________________________________ nato il____________________ 

C.F.________________________________________________ 

  

 

 

A tal fine consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi 

del codice penale e delle leggi speciali in materia  

 

D I C H I A R A 

 

(Ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n.445/2000) 

 

-di aver preso visione dell’avviso pubblico e di accettarne le regole in esso 

contenute; 

 

-di essere a conoscenza che verranno escluse le istanze: 

 

A) non firmate; 

B) non conformi a quanto richiesto; 

C) pervenute oltre il termine di scadenza fissato; 

D) prive della documentazione richiesta. 

 

-di essere residente in_________________________ alla via ____________________________N._____ 

 

-che il proprio nucleo familiare è così composto: 

 

Padre(cognome e nome)………………………………………………nato il…………………………………………. 

Madre(cognome e nome)……………………………………………..nato il ………………………………………… 

Figlio (cognome e nome)……………………………………………..nato il ………………………………………… 

Figlio (cognome e nome)……………………………………………..nato il…………………………………………. 

Figlio (cognome e nome)……………………………………………..nato il…………………………………………. 

 

 

Il sottoscritto (cognome e nome) _______________________________________________________ 

 

Nato a__________________________il______________C.F.______________________________________ 

 

Tel   __________________________________ email______________________________________________ 

  



-Che proprio figlio______________________________ -avente diritto ai libri di testo per l’A.S. 

 

 2021/2022- risulta essere iscritto presso l’istituto___________________________________ 

  

classe________________  

 

In caso di ISEE pari a 0,00 o che nessun componente il suo nucleo familiare ha 

percepito redditi e che la sua famiglia ha tratto sostentamento tramite le seguenti 

fonti e mezzi (pena l’esclusione del beneficio) - allegare dichiarazione-  

 

-di non aver goduto da parte di altri Enti altre provvidenze. 

 

        Firma del richiedente 

 

                   _________________________ 

 

Si allega alla presente, a pena di esclusione, la seguente documentazione: 

1)Certificazione ISEE anno 2021 in corso di validità; 

2)Copia della carta di identità o altro documento di riconoscimento in corso di 

validità; 

3) attestazione scolastica di nuova dotazione libraria. (in caso di alunno ripetente) 

 

 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e del GDPR Regolamento UE 

2016/679, i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del 

procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale 

scopo. 

 

 

 

 


