ALLEGATO A
DICHIARAZIONE DI ACQUISTO DEI TESTI SCOLASTICI PER I RICHIEDENTI BUONOLIBRI PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE MEDIE INFERIORI E SUPERIORI ANNO
SCOLASTICO 2015-2016
Il/la sottoscritto/a ...…………………………..……………..……………………..… nato/a il ……..……………….
in qualità di …………………… dell’alunno/a ....……….……………………..….……….…. che nell’anno scolastico
2015/2016 ha frequentato la …..…………………………….………………………..… Classe ………. Sezione.……..
DICHIARA
Di aver provveduto all’acquisto dei testi scolastici, per il suindicato alunno, in ragione della dotazione libraria prevista
per la stessa classe di frequenza nell’anno scolastico 2015/2016, e pertanto di essere ammesso all’assegnazione della
somma, quale importo del buono-libro, non inferiore alla rispettiva somma, tra quelle sotto segnate per le classi e ordine
di scuola, stabilite da questo Comune (in applicazione della dotazione ministeriale per l’adozione dei libri di testo):
Scuola Media Inferiore:
€ 210,00 per la 1^ Classe
// € 100,00 per la 2^ e 3^ Classe
Scuola Media Superiore:

€ 220,00 per la 1^ Classe

// € 120,00

per la 2^ alla 5^ Classe

(segnare con una X la casella per la scuola e la classe frequentata)

Dichiara, inoltre, che il suindicato alunno, frequenta regolarmente la stessa classe alla medesima scuola nell’anno
scolastico 2015/2016.
Il sottoscritto dichiara, altresì, di essere consapevole delle responsabilità penali a cui può andare incontro in caso di
dichiarazione mendace. (art. 76 DPR 445/2000).
Pozzuoli li,____/____/ 2016

___________________________________
( Firma del dichiarante )

======================================================================
ALLEGATO B
DICHIARAZIONE OBBLIGATORIA SOLO PER I.S.E.E. PARI A ZERO)
Dichiarazione da parte dei richiedenti l’assegnazione del buono-libro che presentano la certificazione I.S.E.E. anno 2016
(reddito 2014) pari a zero perché relativa ai redditi esonerati (non soggetti ad irpef) o per nucleo familiare che non ha percepito
alcun reddito nell’anno 2014 o, ancora, nel caso che i redditi e/o patrimoni considerati per il calcolo ISEE risultano negativi e
pertanto pari a zero.

Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………………………………. nato/a il ……………….….
In qualità di……………………. dell’alunno/a …………………………….……………...……………… che frequenta
la Scuola …………………………………………………………………………………….. Classe……. Sezione . …...
DICHIARA
In relazione all’attestazione ISEE anno 2016 ( reddito 2014) presentata per il beneficio di cui sopra e risultante pari a
zero, che il proprio nucleo familiare nell’anno 2014 ha tratto sostentamento nel seguente modo:
………………………………………………………………………………………………………………….………….
per un importo quantificato di Euro …..….,00 (………………………………………)
Il/la sottoscritto/a dichiara, altresì, di essere consapevole delle responsabilità penali a cui può andare incontro in caso di
dichiarazione mendace (art.76 DPR 445/2000).Pozzuoli li, ____/____/ 2016
** Allegare documento d’identità

_________________________________
(Firma del Dichiarante)

