ALLEGATO A

Al Commissario Straordinario
di Castellammare di Stabia
Il sottoscritto .................................................nato a....................................il..................
Codice Fiscale................................................residente a................................................
via....................................................Tel................................Cellulare...........................
genitore dell'alunno........................................nato a....................................il..................
Codice Fiscale..................................................................................................................
frequentante nell'anno scolastico 2014/2015 la classe................dell'Istituto..................
chiede per il suddetto anno scolastico la concessione di buono libri.
Il sottoscritto attesta
 di allegare la certificazione ISEE reddito anno 2013;
 di essere consapevole che la mancanza di tale richiesta comporta l'esclusione
dal beneficio;
 di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del D.lgs 16/2003,
che i dati personali raccolti saranno trattati dal Servizio Pubblica Istruzione del
Comune di Castellammare di Stabia, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa;
 di essere consapevole che le istanze non corrispondenti ai requisiti richiesti,
incomplete o irregolari, saranno escluse;
 di essere a conoscenza che il termine ultimo di presentazione delle istanze è
fissato al 14 maggio c.a. e che, pertanto, le domande presentate oltre tale data
non saranno accolte;
 di essere informato, in caso di reddito zero per l'anno 2013, dell'obbligo della
compilazione anche dell'allegato B;
 di allegare alla presente fotocopia di un documento di riconoscimento in corso
di validità.
Firma
lì...............................

...................................

TIMBRO E VISTO DELLA SCUOLA

DA COMPILARE SOLO IN CASO DI REDDITO ZERO, PENA ESCLUSIONE DAL BENEFICIO

ALLEGATO: B

Il sottoscritto ...................................................................................................................
genitore dell'alunno.........................................................................................................
frequentante nell'anno 2014/2015 la classe............. dell'Istituto.....................................
in possesso di una certificazione ISEE pari ad € 0,00 relativamente all'anno 2013

ATTESTA E QUANTIFICA
che per l'anno 2013 le fonti ed i mezzi dai quali il proprio nucleo familiare ha tratto
sostentamento sono le seguenti:
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
quantificazione annua dell'importo: € .......................
Il sottoscritto è consapevole che, in caso di false dichiarazioni accertate
dall'Amministrazione procedente, verranno applicate le sanzioni previste e la
decadenza dal beneficio ottenuto sulla base della dichiarazione non veritiera ( art.75 e
76 del D.P.R. 445/200)

Firma
...................................

