
 
       Al Sindaco 
       del Comune di Bacoli 
 
 
 
Il/La sottoscritt.......................................................................nat... a ..............................il..................... 
 
residente a......................................................alla  Via................................................n°.............in qualità 
 
 di........................................dell'alunno/a...............................................................frequentante  nell'anno 
 
scolastico 2014/2015 la classe ......  sez........dell'Istituto.......................................................................... 
 

chiede 
 

alla  S.V.   l'assegnazione del  contributo  economico  per  l'acquisto dei libri di testo  per  l'anno 
scolastico 2014/2015. 
 
Si allegano i seguenti documenti: 
   
           Modello reso ai sensi del D.P.C.M. 18/05/2001  ( COPIA DELLA DICHIARAZIONE                

 SOSTITUTIVA PRESENTATA AL CAF) 

           Certificato ISEE con redditi riferiti all’anno 2013 ; 

           Fattura dei libri di testo acquistati; 

           Fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente; 

          Contestualmente alla domanda l'allegato A, dovrà essere corredato dal timbro della scuola       

  attestante la regolare iscrizione all'anno scolastico 2014-2015; 

 PER I CERTIFICATI   ISEE  PARI A ZERO  è richiesta ai dichiaranti di attestare e 

 quantificare – pena l’esclusione dal beneficio  - le  fonti e i mezzi dai quali il nucleo 

 familiare ha tratto sostentamento; 

Il/la sottoscritto/a consapevole delle responsabilità penali che si assume, ai sensi dell’art.76 del decreto del Presidente della Repubblica 
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 è accertabile ai sensi dell’art.43 del citato D.P.R. N 445 /2000 ovvero documentabile su richiesta delle Amministrazioni competenti. Dichiara, 
altresì, di essere a conoscenza che sui dati dichiarati potranno essere effettuati controlli ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n 445/2000; nel caso di 
erogazione di una prestazione sociale agevolata, potranno essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite ed 
effettuate, da parte della Guardia di Finanza presso gli Istituti di credito e gli altri intermediari che gestiscono il patrimonio mobiliare, ai sensi 
degli art. 4, comma 2 del D.L. 31 marzo 1998 n 109 e 6 comma 3 del decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 7..5.1999, n. 221, e 
successive modificazioni; potranno essere effettuati controlli sulla veridicità della situazione familiare dichiarata e confronti dei dati reddituali e 
patrimoniali con i dati in possesso del sistema informativo del Ministro delle Finanze. 
 
 

                                                                                                                                                                 Il richiedente 
Bacoli,................................... 
                                                              COMUNE DI BACOLI 
                                                                                                 Prov. di  NA 
                                                                    “Informativa ai sensi dell'art.13 del D.lgs. n. 190/03” 

“I dati personali sopra riportati, raccolti ai fini del presente procedimento, saranno trattati anche con  
strumenti informatici esclusivamente a tale scopo e, comunque, nell'ambito delle attività istituzionali 
del Comune di Bacoli, titolare del trattamento”. 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                   
  ALLEGATO A 

 

 
 

CITTA'  DI   BACOLI  
( Provincia di Napoli ) 

                                                                      SETTORE  V 
                                                                                         SERVIZI SCOLASTICI  

                                                                           TEL.081- 8553417 /18       
 

FORNITURA DEI LIBRI  DI TESTO PER L’ANNO SCOLASTICO  2014-2015  
                   PER STUDENTI DELLA SCUOLA MEDIA INFERIORE E SUPERIO RE.                     

                                                              ( LEGGE N°448/98 ART.27- ) 
 

                                                                                               
           GENERALITÀ DEL RICHIEDENTE   
(il genitore o chi esercita la patria potestà o lo studente se maggiorenne) 
                                                              (COMPILARE IN STAMPATELLO) 

COGNOME                                                                  LUOGO DI NASCITA 

NOME                                                                   DATA DI NASCITA 

CODICE FISCALE                 
 RESIDENZA ANAGRAFICA  

VIA/PIAZZA   N.   CAP  

COMUNE    PROV.  

 
TELEFONO 081                                            CELL.    

          GENERALITÀ DELLO STUDENTE  
COGNOME                                                     LUOGO DI NASCITA 

NOME                                                      DATA DI NASCITA  

SCUOLA E CLASSE FREQUENTANTE  BARRARE LE CASELLE IN TERESSATE CON UNA X 
 

ANNO SCOLASTICO 2014-2015 I II III IV V  A B C D E F G H I L         

SCUOLA A. GRAMSCI                          
SCUOLA P. DI TARSO                         
SCUOLA P. IL VECCHIO                          
ISTITUTO SUPERIORE L. Anneo  Seneca                          

                                                                
    TIMBRO DEL COMUNE                                                             TIMBRO E FIRMA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 
Firma del richiedente __________________________________ e data di consegna ___________________ 
Il/la sottoscritto/a consapevole delle responsabilità penali che si assume, ai sensi dell’art.76 del decreto del Presidente della Repubblica 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 è accertabile ai sensi dell’art.43 del citato D.P.R. n 445 /2000 ovvero 
documentabile su richiesta delle Amministrazioni competenti. Dichiara, altresì, di essere a conoscenza che sui dati dichiarati potranno essere effettuati controlli ai sensi dell’art. 71 del 
D.P.R. n 445/2000; nel caso di erogazione di una prestazione sociale agevolata, potranno essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite ed effettuate, 
da parte della Guardia di Finanza presso gli Istituti di credito e gli altri intermediari che gestiscono il patrimonio mobiliare, ai sensi degli art. 4, comma 2 del D.L. 31 marzo 1998 n 109 e 
6 comma 3 del decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 7..5.1999, n. 221, e successive modificazioni; potranno essere effettuati controlli sulla veridicità della situazione 
familiare dichiarata e confronti dei dati reddituali e patrimoniali con i dati in possesso del sistema informativo del Ministro delle Finanze. 
Tutela della privacy: D.lgs 196/03 - “ Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali sopra riportati,raccolti ai fini del presente procedimento anche con strumenti 
informatici esclusivamente a tale scopo e, comunque, nell’ambito delle attività istituzionali del Comune di Bacoli, titolare del trattamento” 
 
data, _________________ Firma_______________________________________________ 
 
 
                                                                                   
 
……………………………………………………………………………………………………………………………....................................................................... 
                                                                                                  (spazio riservato ai Servizi Scolastici ) 
IL PRESENTE MODELLO, COMPILATO IN OGNI SUA PARTE, DEVE ESSERE FIRMATO  E CONSEGNATO UNITAMENTE 
ALL’ATTESTAZIONE ISEE, LA FATTURA DEI LIBRI DI TESTO ACQUISTATI E LA FOTOC OPIA DEL DOCUMENTO DI 
RICONOSCIMENTO PRESSO L'UFFICIO SERVIZI SCOLASTICI SITO IN  VIA MISENO 
IL/LA Sig._________________________________________,in qualità di genitore (o di tutore legale o di  studente  se maggiorenne ) 
ha presentato istanza per ottenere un contributo  per l'acquisto   dei LIBRI DI TESTO PER L’ANNO SCOLASTICO 2014/2015 i n 
data_________________________ 
 
                                                                         Compilare anche la parte retrostante 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COGNOME                                                                                                 LUOGO DI NASCITA  

NOME                                                                                                       DATA DI NASCITA 

ANNO SCOLASTICO 2014/2015 I II III IV V  A B C D E F G H I L         

SCUOLA A. GRAMSCI                          
SCUOLA P. DI TARSO                         
SCUOLA P. IL VECCHIO                          
ISTITUTO SUPERIORE L.  Anneo Seneca                         

                                     www.comune.bacoli.na.it—servizio.pubblicaistruzione@comune.bacoli.na.it 



 
 
ESCLUSIVAMENTE PER I REDDITI PARI A ZERO 
 
Autocertificazione resa dai richiedenti per l’assegnazione del buono-libro a. s. 2014/15  
che presentano l’attestazione ISEE –  pari a zero perché relativa a redditi esonerati (non soggetti ad Irpef), 
oppure in presenza di un  nucleo familiare che non abbia percepito  redditi nell’anno 2013 o nelle condizione  di 
cui al punto precedente. (Pena esclusione dal beneficio – Delibera G. R. Campania n.  675/13).- 
 
 
Il sottoscritto………………………………………………………………………….nato il…………………………................ 

domiciliato in ………………………………………………….alla Via…………………………............................................ 

in qualità di ……………………………………dell’alunno/a………………………………………………………….............. 

       frequentante nell’a.s. 2014/15 l’istituto…......…………………………….....................Classe….....Sez.…...................... 
 

ATTESTA 
 

 
sotto la sua personale responsabilità, in relazione all’attestazione ISEE - reddito 2013 presentata per i  benefici di 
cui sopra  e risultante   pari a zero, che il proprio nucleo familiare nell’anno  2013 ha tratto sostentamento  nel 
seguente modo  (fonti, mezzi e quantificazione ) 
- 
….................................................................................................................................................................................... 

…....................................................................................................................................................................................

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

….................................................................................................................................................................................... 

….................................................................................................................................................................................... 

….................................................................................................................................................................................... 

per un importo quantificato di €…………....., 00. 
 
Il sottoscritto dichiara, altresì, di essere consapevole delle responsabilità penali a cui può andare incontro in caso di 
dichiarazione mendace (art. 76 L. 445/2000). 
 
 
 
Bacoli li, ……………………….                                                            ______________________________ 
                                                                                                                                      (firma dichiarante) 
 
 
 
 
 
omune di Bacoli (NA)V Settore-Sviluppo Sociale P.I.e Politiche Giovanili -Via Miseno- 80070 Bacoli (NA)Tel.. 081/8553417-18- fax.081/5233730-
www.comune.bacoli.na.it-e.mail:servizio.pubblicaistruzione@comune.bacoli.na.it 

  

CC   II   TT   TT  AA’’DDII   BB  AA  CC  OO  LLII    (  PROVINCIA  

DI   NAPOLI  )  

       SETTORE V  SVILUPPO SOCIALE 
  




