
ALLEGATO A 

REGIONE PUGLIA Al Comune di Foggia 
 per il tramite dell’Istituto Scolastico 

Sezione Istruzione e Università 
Servizio Sistema dell' Istruzione e del Diritto allo studio 

Modello di richiesta per contributo LIBRI DI TESTO a.s. 2017/2018 
Legge 23.12.1998, n. 448, art. 27 e successive Leggi Finanziarie 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE AI SENSI DEL D.P.R. N. 445 del 28.12.2000 PER LA 
DETERMINAZIONE DELLE CONDIZIONI DI ATTRIBUZIONE DEL BENEFICIO 

Generalità del richiedente in qualità di dello studente 

COGNOME NOME 

CODICE FISCALE 

Residenza anagrafica 

VIA/PIAZZA N. 

COMUNE PROV. TEL. 

Generalità dello studente  

COGNOME 

Luogo di 
Nascita 

NOME 

Data di 
�� ��

nascita 

Tipologia e Indirizzo di Studio*  
___________________________________________________________________________________ 

Denominazione della Istituzione scolastica da frequentare nell'a.s. 2017/2018 

___________________________________________________________________________________ 

Sec. 1° gr. Sec. 2° gr. Statale Paritaria Non paritaria (**) 

Classe che sarà frequentata dallo studente nell' a.s. 2017/2018 (**) SEZ. CORSO 

 Alunno ripetente che rimane nella stessa sezione 

Visto della Scuola per la corretta compilazione e presentazione della richiesta:  

- dati anagrafici e codice fiscale;
- Indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.),riferita ai redditi prodotti nell’anno 2016 ;

- firma da parte del richiedente al momento della presentazione dell'istanza
o allegazione di fotocopia di un documento di identità;
- allegazione dell'Attestazione I.S.E.E. o della "Dichiarazione Sostitutiva Unica".
- allegazione della fotocopia delle fatture, relative all’acquisto dei Libri di testo per l’A.S. 2017/2018, riportanti il 
codice fiscale 

(*) per il tramite della Istituzione Scolastica da frequentare nell'a.s. 2017/2018, se previsto. 
(**) Indicare se Liceo, Istituto tecnico o Professionale ed il relativo inditrizzo (cfr. allegato B).  
(***) Autorizzata a rilasciare titoli di studio aventi valore legale di cui alla Parte II, Titolo VIII del  
Decreto Legislativo 16.4.1994, n. 297, così come richiamato dall'art. 1, comma 7 della Legge 10.3.2000, n. 62. 

Indicatore Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) € 
DPCM 5/12/2013, N. 159 e ss.mm.ii. 
 



 ALLEGATO A 

REGIONE PUGLIA 
Sezione Istruzione e Università 
Servizio Sistema dell'Istruzione e del Diritto allo studio 

Al fine di accedere al beneficio di cui all'art. 27 della L. 23 dicembre 1998, n. 448, inerente la fornitura gratuita 
o il contributo per l'acquisto dei libri di testo per l'a.s. 2017/2018, il sottoscritto dichiara (barrare la casella che
interessa ):

che l'ISEE ��� è stato rilasciato in data dall'Ente (²) __________________________ ; 

che ha già presentato a codesto Comune attestazione ISEE ai sensi del D.P.C.M. 159/2013  e ss.mm.ii. di 

€ ______________________ per usufruire del beneficio (³)    _________________________________ 

e che la stessa risulta tuttora valida �����

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

Il richiedente: 

 dichiara di allegare alla presente domanda copia delle fatture relative all’acquisto dei Libri di testo 

per l’A.S. 2017/2018, riportanti il codice fiscale . 

Il richiedente, inoltre 

- dichiara di aver conoscenza che, nel caso di corresponsione dei benefici, possono essere eseguiti controlli,
anche da parte della Guardia di Finanza, in applicazione dell'art.4, commi 2 e 8, del decreto legislativo 31 marzo
1998, n.109 in materia di controllo della veridicità delle informazioni fornite;

- dichiara di essere consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o
uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445

- autorizza, ai sensi del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, all'uso ed al trattamento dei propri dati
personali, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa.

Data Firma del richiedente (*) 

_________________________ 

(*) 
La firma va apposta al momento della presentazione oppure va allegata una fotocopia di un documento d'identità. 

NOTE: 

��� Qualora non sia ancora disponibile l'attestazione riportante l'ISEE, può comunque essere presentata la 
domanda allegando copia della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU). In questo caso l'attestazione 
ISEE potrà essere acquisita dal Comune successivamente.�

��� Indicare l'Ente dal quale è stata rilasciata la dichiarazione (ad esempio: sede o agenzia INPS, Centro di 
assistenza fiscale CAF);�

�	� Indicare per la richiesta di quale precedente beneficio sociale è stata presentata l'attestazione 
ISEE all'Amministrazione Comunale�

�
��� La Circolare dell'INPS 171/2014 stabilisce che la validità dell'attestazione ISEE va dal momento della 

presentazione della domanda per accedere al beneficio, fino al 15 gennaio dell'anno successivo.�

per una spesa totale sostenuta di € _________________________________ 


