
    Allegato A) 
      

FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO PER L’ANNO SCOLASTICO 2022/2023 
 

DA COMPILARE A CURA DEL RICHIEDENTE E CONSEGNARSI ALL’UFFICIO PROTOCOLLO DEL 
COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA (SA) ENTRO IL 23/09/2022                                                     

 

GENERALITÀ DEL RICHIEDENTE 

(il genitore o chi esercita la  patria potestà o lo studente se maggiorenne)  
      

COGNOME  

 

NOME  

 

CODICE FISCALE                 

 

RESIDENZA ANAGRAFICA 
 

VIA/PIAZZA   N.   CAP  

 

COMUNE   PROV.  

 

TELEFONO  

 

GENERALITA’ DELLO STUDENTE 

 

COGNOME 

  

NOME  

 

CLASSE a cui è iscritto per l’anno 

scolastico 2022/2023 

 

SCUOLA ________________________________________________ 

 

CLASSE ________________________________________________ 

 

SEZIONE _______________________________________________ 

 
Possono accedere al beneficio i soggetti la cui Situazione Economica Equivalente (ISEE anno 2022): 

- FASCIA 1: ISEE DA € 0 a € 10.633,00 
- FASCIA 2: ISEE DA € 10.633,01 a € 13.300,00 

Al presente modulo vanno allegati, a pena di esclusione: 
 Fotocopia documento d’Identità del richiedente; 
 Fotocopia Attestato ISEE anno 2022 in corso di validità; 
 In caso di ISEE anno 2022 pari a ZERO l’Allegato B) debitamente compilato e sottoscritto dal 

dichiarante; 
 Scontrini Originali della spesa sostenuta per l’acquisto dei libri di testo o, in loro assenza, 

l’Allegato C) debitamente compilato e sottoscritto dal dichiarante. 
Il richiedente dichiara di essere a conoscenza che, nel caso di corresponsione del beneficio si applica l’art. 4 comma s del 
Decreto Legislativo n. 109/98 in materia di controllo di veridicità delle informazioni fornite. 

Il sottoscritto dichiara, inoltre, di essere informato, ai sensi del GDPR - Regolamento 2016/679 sul 
trattamento dei dati personali, ovvero che i dati forniti saranno utilizzati esclusivamente in trattamenti 
necessari all’erogazione del contributo e per i relativi controlli d’ufficio. 

 
Il Dichiarante      Timbro e Visto della Scuola 

 
 

________________________     ________________________ 

 
 

 



 

Allegato B) 

 

(Questa dichiarazione è da rendersi esclusivamente in caso di ISEE anno 2022 pari ad € 0,00) 

 

Il/la sottoscritto/a richiedente come innanzi generalizzato/a 

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, 
richiamate dall’art. 76 D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 
 

DICHIARA ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 artt. 46 e 47  
  

- Che per l’anno 2021 le FONTI ed i MEZZI da cui il proprio nucleo familiare ha tratto sostentamento 

   sono stati i seguenti: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

quantificabili complessivamente in € __________________________________________________ 

Il sottoscritto dichiara, inoltre, di essere informato che i dati ivi acquisiti sono oggetto di trattamento nel 
rispetto del Codice in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 – D.lgs.n. 
196 del 30/06/2003). 
 
 
 

Giffoni Valle Piana, lì _______________  
 
 
 
Firma del dichiarante  _____________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
                                                                                                        ALLEGATO C)       

 
AUTOCERTIFICAZIONE DI SPESE PER L’ACQUISTO  

DEI LIBRI DI TESTO A.S. 2022/2023 
(da compilarsi solo in caso di assenza degli scontrini originali attestanti la spesa sostenuta) 

 
 
Il/La sottoscritto/a  __________________________________________________________ 
 
Nato a ___________________________________________ il _______________________ 
 
Residente a __________________________ Via __________________________________ 
 
C.F.: _____________________________ richiedente il beneficio per la fornitura gratuita,  
 
totale o parziale dei libri di testo A.S. 2022/2023, per lo studente ________________________ 
 
frequentante la Scuola __________________ classe ___________ sezione_______________ 
 
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, 
richiamate dall’art. 76 D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 

DICHIARA 

Al fine di usufruire del contributo suddetto che la spesa da sostenere per l’acquisto dei testi scolastici 

è pari a complessivi € ____________________________ (in lettere__________________________) 

Il sottoscritto dichiara, inoltre, di essere informato che i dati ivi acquisiti sono oggetto di trattamento nel 

rispetto del Codice in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 – D.lgs.n. 

196 del 30/06/2003). 

 
Giffoni Valle Piana, li ______________________________ 
 
  

                                                                                                     FIRMA  

 

                                                                                    _________________________ 


