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MODULO DI RICHIESTA 

FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO- SUSSIDI DIDATTICI 

                                                     DIGITALI- DIZIONARI E LIBRI DI LETTURA SCOLASTICI 

                                                                            Anno Scolastico 2019/2020 
 Ai se si dell’a t.  della Legge . .  .                                                                                                      

 

 Al COMUNE DI SORA 
SERVIZIO ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO 

 

 __ l __ sottoscritt___ ________________________________________, ai sensi del D.P.R. 28 di-

cembre 2000, n. 445, dichiara:  

Generalità del genitore o della persona che esercita la potestà genitoriale o dello studente se 

maggiorenne:  
NOME  COGNOME  

Luogo e data di nascita 

CODICE FISCALE                 

 

Residenza anagrafica 

VIA/PIAZZA/N. CIVICO  TELEFONO/CELL  

COMUNE  PROVINCIA  

E-MAIL/PEC  

 

Generalità dello studente destinatario 

NOME: COGNOME: 

LUOGO DI NASCITA: DATA DI NASCITA: 

CODICE FISCALE                 

 

DENOMINAZIONE DELLA SCUOLA :  

VIA/PIAZZA           NUMERO CIVICO  

COMUNE               PROVINCIA  

Classe frequentata 

ell’a.s. /  
Secondaria di 1° grado 

(ex media inferiore) 

1              2               3   
Sezione ______ 

Classe frequentata 

ell’a.s. /  
Secondaria di 2° grado 

(ex media superiore) 

     1             2          3           4           5 
Sezione ______ 

                    

  

                    Data                  Firma del richiedente 

____________________________                                                                     ________________________________________ 

 



 

. 

 

Si allega:  

1) certificazione I.S.E.E. in corso di validità non superiore ad € 1 . 9 ,71; 

2) documentazione giustificativa, costituita da fattura elettronica, che l’ope ato e IVA è te uto ad e ette e e a 
consegnare copia al cliente,  delle spese soste ute pe  l’ac uisto di libri di testo, sussidi didattici digitali, dizionari 

e libri di lettura scolastici; 

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

Il sottoscritto di hiara di essere a onos enza he, nel aso di orresponsione di enefi i, si appli a l’art. 4, 

comma  2 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, in materia di controlli di veridicità delle informazioni 

fornite e di essere a onos enza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 in 

caso di dichiarazioni mendaci. 

Il sottoscritto dichiara di non avere presentato domanda per ottenere analogo beneficio in altra Regione. 

 

 

                 Data           Firma del richiedente(**) 

      _________________                                                                                                ___________________________________ 

 

(**) da apporre direttamente alla consegna della domanda alla presenza del dipendente incaricato della ricezione o da inviare 

unita e te a copia di u  docu e to d’ identità in corso di validità. 
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