
ALLEGATO A  
Al Comune di PIETRAVAIRANO 

SETTORE AMMINISTRATIVO-PIAZZA SALVO D’ACQUISTO-81100 - PIETRAVAIRANO 

Tramite l’Istituto Scolastico Comprensivo “Garibaldi – Montalcini” 

Fornitura totale/parziale dei libri di testo scuola secondaria di I grado - anno scolastico 2020/2021 

Il/la sottoscritto/a ___________________________________               nato/a _________________ (____)  il 

__________________,residente  in________________________________(___),  Via/Piazza_________________________n° 

_____Tel._______________ Cellulare_________________          E-mail _______________________________  codice fiscale del 

richiedente……………………………………………………….., in qualità digenitore/esercente la potestà genitoriale  

CHIEDE 

la concessione del contributo per la fornitura totale/parziale dei libri di testo scelti dalla scuola, per l'anno 

scolastico 2020/2021per il proprio figlio/a, studente di seguito generalizzato:  

Cognome e nome __________________________ Luogo e data di nascita___________________________ 

residente in__________________________Via _____________________ 

C.F.______________________________, iscritto presso  la scuola secondaria di I grado - Classe________ 

Sezione________  dell’Istituto Comprensivo “ Garibaldi – Montalcini” plesso di Pietravairano    

DICHIARA 

- di aver preso visione del Bando a cui la presente domanda si riferisce, e di accettare tutte le condizioni in esso riportate e, nello specifico, 

di essere consapevole che la presente istanza non comporta alcun onere a carico del Comune di Pietravairano, essendo l’erogazione del 

contributo mediante emissione di cedola libraria/contributo o voucher subordinata all’effettivo trasferimento dei fondi dalla Regione 

Campania al Comune di Pietravairano;  

- - a conservare ed esibire al Comune di Pietravairano, se richiesta, la documentazione attestante la spesa sostenuta per l’acquisto libri di 

testo scelti dalla scuola di iscrizione nell’a.s. 2020/2021 (fatture e scontrini o dichiarazione sostitutiva corredata dal timbro dell’esercizio 

commerciale presso cui gli stessi sono stati acquistati).  

A tal fine siallega: 

1. Copia dell’attestazione ISEE 2020 in corso di validità; 

2. Allegato B Autodichiarazione in presenza di ISEE pari a zero in cui sono attestate e quantificate le 

fonti e i mezzi dai quali il nucleo familiare ha tratto sostentamento; 

3. Copia del documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità. 

AVVERTENZA: la presente scheda, compilata in ogni sua voce, va consegnata alla Segreteria della scuola 

frequentata nell’anno scolastico 2020 -2021. 

Vairano Patenora/Pietravairano, lì                                                                          Firma del richiedente 

 

____________________________ 

 

Timbro della scuola e firma del dirigente scolastico  

attestante la regolare iscrizione dello studente sopra indicato presso l’Istituto di propria competenza 

per l’anno scolastico 2020/2021 

 

 

___________________________________________________________ 


