
 

 
 

Prot. n° 3471/U Circolare n° 10  Gerace, 28/10/2022 
 

 

Ai Genitori degli alunni  

della Scuola Secondaria di Primo Grado “Scoleri” 

di Gerace 

   

        

Oggetto: Fornitura gratuita o semigratuita libri di testo (Legge 448/98, art. 27) – Anno scolastico 

2022/2023. 

 

 

Si informano le SS.LL. che il Comune di Gerace in data 27/10/2022 ha inviato a questa 

Istituzione scolastica, comunicazione della nota della Regione (n. 13105 del 25/10/2022) relativa alla 

fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per gli alunni frequentanti la Scuola Secondaria di 

primo grado. 

 

Per poter accedere al contributo occorre: 

• Presentare la domanda secondo il modello allegato; 

• ISEE - in corso di validità - non superiore ad € 10.632,94; 

• Presentare fotocopia di un valido documento di identità del richiedente. 

 

La documentazione dovrà essere consegnata entro e non oltre il 30/11/2022. 

 

La scuola provvederà ad inoltrare al Comune le domande pervenute con la relativa documentazione. 

 

 

 
  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  Francesco Sacco 

   (Firma autografa sostituita a mezzo Stampa – Ex art. 3 c. 2 D. lgs n. 39/93)   
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Istituto Comprensivo  

“Cinque Martiri di Gerace” 
SCUOLA DELL’INFANZIA – SCUOLA PRIMARIA –  

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO AD INDIRIZZO MUSICALE 
Sede centrale: Via Fabio Filzi – 89040 Gerace (RC) 

C.F.: 90011510808    Cod. meccanografico: RCIC81600A     
Tel./Fax: 0964 356007 – 0964 356008 

Email: rcic81600a@istruzione.it   PEC: rcic81600a@pec.istruzione.it 
Sito WEB: https://www.cinquemartiridigerace.edu.it  

 

 

mailto:rcic81600a@istruzione.it
mailto:rcic81600a@pec.istruzione.it
https://www.cinquemartiridigerace.edu.it/


 

 

MODULO DI RICHIESTA 

FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO 

Anno Scolastico _2022/2023 

Ai sensi dell’art. 27 della Legge 23.12.1998 n. 448  

 

AL COMUNE DI  ___________________________________________ 

 

Generalità del Richiedente 

NOME  COGNOME  

LUOGO  DI  NASCITA DATA DI NASCITA 

CODICE FISCALE                 

Residenza anagrafica 

VIA/PIAZZA/N. CIVICO  TELEFONO 

COMUNE  PROVINCIA  

Generalità dello Studente Destinatario 

NOME COGNOME 

LUOGO DI NASCITA DATA DI NASCITA  

CODICE FISCALE                 

 

DENOMINAZIONE DELLA SCUOLA a cui si è 

fatta la preiscrizione/iscrizione per l’a. s. 2022/2023  

VIA/PIAZZA  NUMERO CIVICO  

COMUNE  PROVINCIA  

Classe da frequentare 

nell’a. s. 2022/2023 ❑ 1 ❑ 2 ❑ 3    

Ordine e grado di scuola ❑  ❑  
Secondaria di 1° grado  

(ex media inferiore) 
 ❑   

             

Firma del richiedente 

Data _______/__________/___________ ___________________________ 

Il sottoscritto fa presente:di aver presentato la dichiarazione sostitutiva unica della situazione economica complessiva del nucleo 

familiare in data ______/_______/_______ 

  la dichiarazione sostitutiva unica(2) risulta un ISEE di Euro _____________________________, con riferimento alla 

dichiarazione dei redditi 2021, periodo di imposta 2021,  che non è superiore all’ISEE  previsto per la fornitura gratuita o 

semigratuita dei libri di testo, pari a € 10.632,94 . (riferimenti temporali da aggiornare per i gli anni seguenti) 

Il sottoscritto dichiara di avere conoscenza che, nel caso di corresponsione di benefici, si applica l’art. 4, comma 2, del Decreto 

Legislativo 31 marzo 1998 n. 109, in materia di controllo di veridicità delle informazioni fornite e di essere a conoscenza delle 

sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci rese in sede di 

autocertificazione .Il sottoscritto dichiara di non avere presentato domanda per ottenere analogo beneficio in altra 

Regione o altra Istituzione Scolastica. 

 

                        Data           Firma del richiedente 

Gerace ___/____/_____ ____________________________ 


