
ALLEGATO B 
 

 Al Comune di Ascea 
Via XXIV Maggio  
84046 -Ascea (SA) 

 
Oggetto: Istanza per l’assegnazione del contributo per la fornitura dei libri di testo – a.s. 
2021/2022. 
 
Il sottoscritto ........................................................................................................................................ 

(cognome e nome) 
nato il .............................. a .................................................................................................................. 
residente a ........................................................ p.zza/via ..............................................................n ...  

 
in qualità di 

o Genitore 
o Esercente potestà genitoriale 
o Altro 

 
dello studente ......................................................................................................, nato a 
………………………….. (…..), il ……………… iscritto alla Scuola secondaria di 1° grado 
..................................................................................., classe ……………… 

 
CHIEDE 

 
L’assegnazione del contributo a sostegno delle spese per l’acquisto dei libri di testo. 
A tal fine, allega: 
• Certificazione ISEE in corso di validità; 
• Copia della carta di identità o altro documento di riconoscimento in corso di validità e codice 

fiscale; 
• Scontrino fiscale/fattura attestante la spesa effettivamente sostenuta esclusivamente per 

l’acquisto dei libri di testo obbligatori adottati dalla Scuola (non sono contemplati copertine, 
cancelleria, libri per le vacanze, ecc.). 

• Coordinate IBAN 
 
data ……………………                                         

Il/La dichiarante 
…………………………….. 

 
Dichiara di aver letto l’informativa sulla privacy di cui agli artt. 13 e 14 del Dpgr 679/2016, 
recepito con il D.Lgs n. 101/2018, di integrazione e modifica del D.Lgs. 196/2003, e di essere 
informato che i dati personali raccolti saranno trattati, con le modalità e nel rispetto delle norme 
sulla tutela della privacy, di cui al Regolamento Ue 679/2016 noto come GDPR — General Data 
Protection Regulation, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa e che potrà esercitare i diritti a Lei riconosciuti dal suddetto Regolamento. 
 
data ……………………                                         

Il/La dichiarante 
…………………………….. 



                ALLEGATO C 
 

FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO PER L’ANNO SCOLASTICO 2021/2022 
                        
 
                                                      
GENERALITÀ DEL RICHIEDENTE 
(il genitore o chi esercita la patria potestà o lo studente se maggiorenne)  
      

COGNOME  
 

NOME  
 

CODICE FISCALE                 
 

 
RESIDENZA ANAGRAFICA 
 

VIA/PIAZZA  N.  CAP  
 

COMUNE   PROV.  
 

TELEFONO  

 
 
 

                                                                                                          
 
 

 

GENERALITA’ DELLO STUDENTE 
 
COGNOME  
 

NOME  
 

SCUOLA / CLASSE a cui è iscritto  
per l’anno scolastico 2021/2022  

  
 
 
 TIMBRO DELLA SCUOLA E FIRMA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 
  
 _________________________________ 
  
  
 
Avvertenze: La presente scheda, compilata in stampatello ed in ogni sua voce, va restituita al Comune di 
frequenza con l’attestazione della scuola di regolare iscrizione all’anno scolastico 2021/2022. 
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