
MODULO DI RICHIESTA PER 
FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI

TESTO - ANNO SCOLASTICO 2021/2022 -
Art. 27 L. 23 dicembre 1998, n. 448

                                                                          Al Dirigente Scolastico
 

                                                                      del ________________________

                                                                             ________________________

        Il sottoscritto
  

Nome Cognome

Luogo di nascita Data di nascita 

Codice
Fiscale

         Residente in

Via/Piazza N. Civico

Comune Prov.

Tel.

 
In qualità di ____________________________________ dello studente

Nome Cognome

Luogo di nascita Data di nascita

Scuola e classe di iscrizione nell’a.s. 2021/2022
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CHIEDE

di accedere ai benefici di cui all’art. 27 della L. 448/98, inerente la fornitura gratuita
o semigratuita dei libri di testo per l’anno scolastico 2021/2022* .
A tal fine, il sottoscritto, consapevole che l’I.S.E.E.* previsto per fruire del contributo
per i libri  di testo non è  superiore ad € 10.632,94, allega alla presente  attestato
I.S.E.E. in corso di validità.

Il sottoscritto dichiara infine:

1) di rendere la presente dichiarazione sostitutiva di certificazione  ai sensi degli artt.
art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445; 

2) di avere conoscenza che, nel caso di corresponsione dei benefici, si applica l’art. 4,
comma 2,  del  decreto  legislativo  31 marzo 1998,  n.  109  e  ss.mm.  in  materia  di
controllo di veridicità delle informazioni fornite;

3) di essere consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi
del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46
D.P.R. n. 445/2000

Data _______________________ 

                                                                               Firma del richiedente 

                                                                _______________________________

Il  presente  modulo  deve  essere  presentato  con  allegato  copia  del  proprio  reddito
ISEE, perentoriamente entro il 22/11/2021.

INFORMATIVA AI SENSI DEL   REGOLAMENTO EUROPEO 679\2016  
Ai  sensi  del  Regolamento  Europeo  n.  679\2016,  si  informa  che  il  trattamento  dei  dati  personali  è
indispensabile ai fini dell’erogazione del contributo di cui alla L. 448/1998 ed è svolto da personale degli
enti attuativi degli interventi; i dati, resi anonimi, potranno essere utilizzai anche per finalità statistiche (D.
Lgs. 30.07.1999, n. 281) 
__________________________________________ 

* Per poter fruire delle prestazioni sociali agevolate (ad esempio i libri di testo) occorre presentare, ad un
Centro di assistenza fiscale (CAF) o all’INPS, la Dichiarazione Sostitutiva Unica che comprende tutti i dati
necessari per il calcolo dell’ISEE.  

* L’ISEE è l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente.
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