
Modello A1) 

 

Riservato alla Segreteria Scolastica dell’Istituto  ______________________________________ 

 

CEDOLA CONSEGNATA N. _______ DEL ___________ IMPORTO € ________________ 

 

MODELLO DI ISTANZA – AUTOCERTIFICAZIONE per l’assegnazione libri di testo in 

COMODATO D’USO GRATUITO agli studenti delle scuole secondarie di 1° grado 

appartenenti a nuclei familiari il cui indicatore ISEE, in corso di validità, sia pari o inferiore ad € 5.000,00 

ANNO SCOLASTICO 2019/2020. 

 

LE ISTANZE ANDRANNO PRESENTATE DAL  25 SETTEMBRE AL 18 OTTOBRE 2019 

 

 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO 

Ai richiedenti aventi diritto verrà assegnata una dotazione libraria in rapporto alle risorse disponibili, nel 

tetto massimo di spesa stabilito dal MIUR per la corrispondente classe ed il corrispondente ordine 

di scuola, ed erogato tenendo conto delle risorse finanziarie disponibili. 

La dotazione sarà fornita dagli Istituti scolastici di appartenenza secondo le modalità previste dagli stessi.  

 

Al Dirigente Scolastico del ____ Istituto Comprensivo  

Nocera Inferiore 

Il/la sottoscritto/a …………………………………….…..…………………………………................ 

in qualita di □ Padre □ Madre □ Esercente la patria potestà □ altro  …………………………………. 

dello studente  COGNOME ……………………………  NOME ……………….………….……………… 

nato/a………….…………………… (prov) …..... il ……….….. residente a …………………………….. 

via ………………………………………….. n. ___________ ISCRITTO PRESSO: 

□ Scuola Secondaria di I grado …………………………………………… Classe ………………. (indicare la 

denominazione della Scuola o dell’Istituto Comprensivo)  

C H I E D E 

l’assegnazione di libri di testo in COMODATO D’USO GRATUITO per l’anno scolastico 

2019/2020.  

DATI DEL PADRE 

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

nato/a………….…………………… (prov) …..... il ……….…… C.F. …………………………….…….. 

residente a …….………………………….………. Via ………………………………………… n. ………. 

Tel. ………… Cell. ………………………………… e – mail…………………………………………..…… 

 

DATI DELLA MADRE 

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

nato/a………….…………………… (prov) …..... il ……….…… C.F. …………………………….…….. 

residente a …….………………………….………. Via ………………………………………… n. ………. 

Tel. ………… Cell. ………………………………… e – mail…………………………………………..…… 



 

DATI DI COLUI/COLEI CHE ESERCITA LA PATRIA POTESTA’ 

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

nato/a………….………………………….. (prov) …..... il ……….…… C.F. ……………………………. 

residente a ………………………………………… Via …………………………………………… n. …… 

Tel. ………………… Cellulare ………………………….. e – mail ……………………………………….. 

Responsabile Comunita/Istituto di Assistenza ……………………………………………………….. 

sita in …………………………………………………. Via ………………………………………………….. 

Partita I.V.A. ………………....................... Estremi dello Statuto …………………………………. 

Allega alla presente: 

 Attestazione ISEE riferita ai redditi anno 2018, in corso di validità; 

 Copia del documento di identità del richiedente, in corso di validità; 

 Copia del Codice Fiscale del richiedente 

 Decreto di affidamento del minore (se trattasi di Comunità o Istituti di Assistenza) 

 

Nocera Inferiore, _______________       Firma del richiedente 

__________________________ 

 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________ 

DICHIARA 

· di aver preso visione delle “Modalità di svolgimento del servizio”; 

· che per lo stesso studente non è stato e non sarà richiesto da altri componenti del proprio nucleo 

familiare o da altri soggetti il medesimo beneficio della cedola libraria. 

Firma del richiedente 

__________________________ 

Nocera Inferiore, ________________________________ 

 

 

Il sottoscritto ________________________________ai sensi del d.p.r. 445/00 - artt. 46 e 47 - 

consapevole delle sanzioni civili e penali a cui va incontro in caso di dichiarazioni mendaci, 

formazione di atti falsi o esibizione di atti contenenti dati non corrispondenti a verità (art. 76 d.p.r. 

445/00), dichiara sotto la propria responsabilità che tutte le informazioni e le dichiarazioni fornite 

sono veritiere.                 Firma del richiedente 

______________________________ 

Nocera Inferiore, _________________________________ 

          

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

Il /La sottoscritto/a ______________________________________________ in forza del combinato 

disposto del GDPR (Reg. UE 2016/679 in vigore dal 25.05.2018), del Decreto Legislativo n. 

101/2018, del Decreto Legislativo n. 196 del 30.06.2003 (Codice della Privacy), con la presente 

autorizza il trattamento dei dati personali contenuti nella presente istanza, con particolare 

riferimento alla possibilità di trattare dati sensibili, per le finalità e con le modalità dichiarate.                                                                                                       

    Firma del richiedente 

 _______________________________ 


