Al Comune di BATTIPAGLIA
Al Settore Educativo e Socioculturale
Fornitura totale/parziale dei libri di testo con il sistema dei voucher - anno scolastico
2019/2020
Modulo
iscrizione
(da
compilare
esclusivamente
on-line)
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________
(Cognome)
(Nome)
nato/a _________________________________________ (____) il __________________,residente
in________________________________(___),Via/Piazza_________________________n° _____
Tel._______________ Cellulare_________________ E-mail _______________________________
codice fiscale del richiedente

in qualità di diretto interessato/genitore/esercente la potestà genitoriale
CHIEDE
la concessione del voucher per la fornitura totale/parziale dei libri di testo scelti dalla scuola,
per l'anno scolastico 2019/2020 per lo studente:
Cognome e nome _________________________________________________________________
Luogo e data di nascita_____________________________________________________________
residente in______________________________________________ Via _____________________
C.F.____________________________________________________________, frequentante la
Classe________ Sezione________ Istituto ____________________________________________
sito in Battipaglia via ______________________________________________________n°_______
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di
formazione o uso di atti falsi, ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000
DICHIARA



di aver preso visione dell’avviso pubblico;
di avere titolo alla compilazione della presente istanza e di essere in possesso dei requisiti,
previsti dalla normativa in materia, e contenuti nella documentazione allegata alla presente;
 di non aver richiesto e di impegnarsi a non richiedere ad altri Enti, pubblici o privati, benefici
economici con l’esibizione della documentazione fiscale di cui alla presente;
 che il valore dell’ISEE è pari a € _________
 in caso di ISEE di valore zero, occorre dichiarare
la fonte di sostentamento
___________________________________(dichiarazione obbligatoria, a pena di esclusione)
ALLEGA ALLA PRESENTE:




Attestazione ISEE 2019 relativo ai redditi 2017 (attestazione per minori/ISEE standard o
ordinaria);
ricevuta di avvenuta presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (laddove non si sia in
possesso di attestazione ISEE);
fotocopia del documento d’identità del richiedente, fronte- retro, in corso di validità;

ATTENZIONE: Risponde delle dichiarazioni rese in sede di domanda e della documentazione
allegata, il soggetto che, dopo aver inserito il proprio codice fiscale, riceve l’apposito token che gli
consente di autenticarsi sulla piattaforma.
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