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RICHIESTA PER ACCEDERE AL CONTRIBUTO PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO 

 

Anno Scolastico 2021 / 2022 
(Allegato A) 

 

Scadenza presentazione della domanda dal  09/12/2021 al 23/12/2021 

Al Comune di Capua  

Il sottoscritto 
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E 
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T 

E 

Cognome   

Nome   

Luogo di nascita   

Data di nascita   

Codice Fiscale                  

 IBAN 

(deve essere intestato esclusivamente al solo richiedente) 

I  T                           

Paese  Controllo  CIN  ABI  CAB  Conto Corrente 
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S 
I 
D 
E 
N 

Z 
A 

Indirizzo   

Città   

N. Civico  C.A.P.  Provincia  

Telefono 
(obbligatorio per contatti) 

  

GENERALITA’ DELLO STUDENTE 

 

Cognome  

Nome  

 

 

Scuola Denominazione, 

Indirizzo 
    

Classe (Barrare) 1^  2^  3^  4^  5^  Sezione   

Ordine e grado 
(Barrare) 

 Scuola Media Statale    Istituto Superiore  

 

Attestazione da parte della segreteria scolastica 
TIMBRO DELLA SCUOLA E FIRMA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 
Il sottoscritto dichiara: 

✓ di essere consapevole delle responsabilità penali che si assume, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n.445, per falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara di 

aver compilato la presente istanza e che quanto in essa espresso è vero ed accertabile ai sensi dell’art.43 del citato D.P.R.445/00 ovvero documentabile su richiesta delle 

Amministrazioni competenti;  

✓ 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 Capua , essendo l’erogazione del contributo mediante trasferimento dei fondi dalla Regione Campania;  

✓ di essere disponibile a conservare ed esibire al Comune di Capua se richiesta la documentazione attestante la spesa sostenuta per l’acquisto libri di testo e/o contenuti 

didattici alternativi scelti dalla scuola di iscrizione nell’a.s. 2021/2022 (fatture e scontrini o dichiarazione sostitutiva corredata dal timbro dell’esercizio commerciale presso 

cui gli stessi sono stati acquistati)  

Si allegano alla presente a pena di esclusione:  

✓ Attestazione ISEE anno 2021 ai sensi del DPCM 159/2013 e s.m.i. 

✓ Solo in presenza di ISEE pari a ZERO: dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in cui sono attestate e quantificate le fonti e i mezzi dai quali il nucleo familiare ha 

tratto sostentamento. (allegato B)  

✓ Copia di documento di identità in corso di validità e Codice Fiscale.  

✓ Informativa sul Trattamento dei dati personali sottoscritta.                    In Fede 


	Al Comune di Capua



