
Al Dirigente Scolastico 
del Liceo Statale “G. Rechichi”- Polistena 

 
per l’inoltro al Sindaco del Comune di 

CINQUEFRONDI 

 

OGGETTO: RICHIESTA FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO A.S . 2022/2023 
          (art. 27 della L. 23 dicembre 1998, n. 448) 

 

IL SOTTOSCRITTO 
(generalità del richiedente) 
 

COGNOME NOME 

LUOGO E DATA DI NASCITA  

CODICE FISCALE  

                
 

residenza anagrafica 
 

VIA/PIAZZA  N° COMUNE PROVINCIA 

 
TEL. ABITAZIONE  (*)      TEL. CELLULARE (*) 
 
(*)  E’ obbligatorio inserire almeno un numero telefonico 
        
 

CODICE IBAN    (*)                              

(*) Il codice IBAN deve essere di un conto corrente intestato al richiedente della presente istanza 
 

genitore di 
(generalità dello studente) 
 

COGNOME NOME 

LUOGO E DATA DI NASCITA  

CODICE FISCALE  

                
 
che frequenta la Scuola 
 

DENOMINAZIONE DELLA SCUOLA   

COMUNE  PROVINCIA  
CLASSE FREQUENTATA  
NELL’ANNO SCOLASTICO 2022/2023  �1 �2 �3 �4 �5 

ORDINE E GRADO DI SCUOLA  □ Scuola secondaria I grado  □ Scuola secondaria II grado  

 
CHIEDE 

di accedere ai contributi di cui all’art. 27 della Legge 23 dicembre 1998, n. 448 inerente la fornitura gratuita 
totale o parziale dei libri testo per l’anno scolastico 2022/2023. 



 

A tal fine, il sottoscritto, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, sotto la propria 
responsabilità 

DICHIARA 

• che l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) in corso di validità del proprio nucleo 
familiare è pari a euro __________________________, quindi non superiore a euro 10.632,94 così come 
previsto dalla normativa per l’assegnazione del contributo dei libri di testo ; 

• - di essere a conoscenza che il contributo è subordinato all’erogazione da parte della Regione Calabria 
delle quote stabilite nel piano di riparto regionale per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo a.s. 
2022/2023 in attuazione della Legge 448/98 art. 27; 

• di non aver presentato domanda per il riconoscimento di analogo beneficio in altro Comune del territorio 
regionale; 

• di essere a conoscenza che, nel caso di corresponsione di benefici, si applica l’art. 4, comma 2, del 
Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 109, in materia di controllo di veridicità delle informazioni fornite;  

• di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’ art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 in 
caso di dichiarazioni mendaci; 

• di essere informato che i dati che verranno acquisiti saranno trattati esclusivamente per le finalità 
istituzionali nel rispetto del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento (UE) n. 
2016/679. 

 

Allega: 

1. attestazione ISEE in corso di validità; 

2. fattura intestata al richiedente o documento equipollente rilasciato dal fornitore di libri attestante la spesa 
sostenuta per l’acquisto dei libri di testo; 

3. copia del documento di identità del richiedente in corso di validità; 
 

 

 

_________________________________ 
              (luogo e data) 

 
 

______________________________________ 
(firma del richiedente) 

 
 


