
   Appendice “A”    

 

All’Ufficio Pubblica Istruzione

                                                                                                                 del Comune di Burcei

OGGETTO: Domande rimborso spese scolastiche e rimborso libri di testo.

( compilare solo da uno dei genitori se lo studente è minorenne o dallo studente stesso se maggiorenne )

Il  /  la  sottoscritto/a  _______________________________________________  nat  __________  a

_________________________ il ______________________________________________e residente in Via

/Piazza  ______________  n._____________  Tel.________________________  Cell.

________________________________Codice Fiscale n. ________________________________________

in qualità di genitore dello studente minorenne / studente ___________________ nato/a a _____________

il  ________________________________________   frequentante  nell’  Anno  Scolastico  2014/2015   la

classe________________________________Sezione____________________________________presso

l’Istituto________________________________________________________________________________

Sito in ___________________________ Via/Piazza ____________________________________________

consapevole che, in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, è passibile di sanzioni

penali ai sensi dell’ Art. 76 del D.P.R. 445/2000, oltre la revoca dei benefici eventualmente percepiti

CHIEDE

(Indicare con una crocetta i contributi da richiedere)

     ����  Rimborso spese scolastiche (cancelleria, vocabolari,viaggi di istruzione ecc.)

                 a.s.   2013/2014;

     ����  Rimborso libri di testo a.s. 2014/2015.

Si chiede che il mandato di pagamento venga intestato a  *______________________________  

 (* persona che dovrà andare personalmente in Banca a riscuotere) con la seguente modalità:

����  Quietanza diretta ;

����  Accredito sul c/c – Codice IBAN ________________________________ .

                                                                                                                                                                             

DICHIARA

(ai sensi dell’art. 47 DPR 445/2000)

consapevole che, nel caso di corresponsione dei benefici, si applica l’art. 4, comma 2, del Decreto 

Legislativo n. 109 del 31/03/1998 in materia di controllo della veridicità delle informazioni fornite e che 



altresì, in caso di dichiarazioni non veritiere, è passabile di sanzioni penali ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 

445/2000, oltre la revoca dei benefici:

A.S. 2013/2014

• che le spese scolastiche sostenute per lo studente ______________________________

          nell’a.s. 2013/2014 sono le seguenti:

α) Iscrizione……………………………………………………………………€_________________

β) Frequenza (spese per il soggiorno presso convitti)……………………:€_________________

χ) Sussidi didattici (vocabolari, atlanti storici e geografici etc.  esclusi    

           i libri di testo)…………………………………………………………        €_________________

δ) Attrezzature didattiche …………………………………………………… €_________________

ε) Viaggi e visite di istruzione………………………………………………  €_________________

 

A.S. 2014/2015

• che la spesa sostenuta per l’acquisto dei libri di testo per il corrente anno scolastico 2014/2015 

ammonta complessivamente a € _________________________________

DICHIARA

(Ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000)

� che la certificazione ISEE relativa ai  Redditi 2013 attesta che l’Indicatore della Situazione 

Economica Equivalente è inferiore ad Euro 14.650,00.

          Data 

__________________

                                                                                                                  Firma

                                                                                                 ________________________

Allega:

• fotocopia di un documento d’identità in corso di validità;

• Dichiarazione ISEE (Redditi 2013).


