ISTITUTO COMPRENSIVO MASCALI
PIAZZA DANTE - TELlFAX 095/966253 Cod. meccanografico: CTIC8AKOOG

95016 MASCALI (CT)

Comunicazione n.

,)

2f)
AGLI ALUNNI DELLE
SCUOLE MEDIE
DELL'ISTITUTO

OGGETTO: Bando per l'assegnazione della fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo
Legge 448/1998- art. 27; DPCM 05/08/99, N. 320 -DPCM 04/07/2000, N. 226 e 06/04/2006, n.
211 emanata dalla Regione Sicilia per l' a.s. 2018/2019.

Si comunica che presso gli Uffici di Segreteria dell'Istituto
domanda per la richiesta di contributo per la fornitura gratuita dei libri
scolastico 2018/2019
Beneficiari del contributo saranno le famiglie il cui indicatore
equivalente Modello ISEE - dichiarazione dei redditi 2018 - relativo
non superi gli € 10.632,94.
L'ATTESTAZIONE
2019.

della situazione economica
al periodo di imposta 2017 ,

ISEE IN CORSO DI VALIDITA', DEVE ESSERE RILASCIATA DAL 15 GENNAIO

Il Modello, che costituisce una dichiarazione sostitutiva
compilato in ogni sua parte e dovrà essere riconsegnato
della Scuola entro il 22 MARZO 2019, pena l'esclusione.
Alla dichiarazione
• Fotocopia
• Fotocopia
• Fotocopia

sono disponibili i modulidi testo relativa all'anno

dell'atto di notorietà, deve essere
all'Ufficio di Segreteria Didattica

di cui trattasi, dovrà essere allegata:
Modello ISEE anno 2018
del documento di riconoscimento del genitore richiedente
del Codice Fiscale del genitore richiedente.

Si invitano i genitori a compilare con cura e a controllare con attenzione la dichiarazione e gli
allegati. Le dichiarazioni incomplete o errate saranno escluse.

I Docenti sono invitati a comunicare alle famiglie, tramite avviso scritto sul diario, la presente
comunicazione e la data di scadenza della consegna
E' molto importante che venga verificata l'apposizione della firma del genitore sul diario per
awenuta ricezione.

Mascali, 07/03/2019
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

DOMANDA DI CONTRIBUTO PER LA FORN1TURAGRATUITA E SEMIGRATUITA LlBRI Dl1'f!$1JO
ANNO SCOLASTICO 2018/2019(l. 448/98)
da cCHi$$9t1a..e alla Segreteria della Scuola frequentata dallo studente
22,mmo 2019, pena 'fesclusiQne del beneficio.
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CHIEDE

l'erOgazi()O'edel ~tributo

pet la fornitura dei libri di testo per l'anno scolastico 2018/1$, ai sensi della l. 448198; art 27
DATI RELATIVI ALL'ISTITUZIONE SCOLASTICA FREQUENTATA
Nell'ANNO SCOlASTICO 2018/2019
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SCUOLA {indicare la classe frequentata>
Secondaria di 2" grado - classe 31\.,4"

Secondaria di 1" grado e classe 1"
e 2" secondaria di 2· grado

e 51\

Con r'ifetll'nento all'is_nza. di ammiSSIone al beneficio della Fornitura gratuita. o semigratUita da libri di testo as,
2<J18t2Q19..lt s.of.tO$çnttp, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n" 445 • consape11<lle dì quanto
previstO da.U'art. 11 dello stesso, slilla responsabilità penale cui può andare inCOntro in.ca$O di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA
- di avere sostMuto, nell'anno scolastico 2018/2019, una spesa complessiva di Euro __

--""'__ .........
__

.........

(D.f),C.M. 5 dlçembre 2013, n. 159) dI Euro
é statQ calcolato sutla base
della dlchiaratiOtie dei redditi ~018 relativo al periodo di imposta 2017. L-ATTESTAZlQNIE ISJ;E IN CORSO 01
VALlDITA', PARI O INFERIORE AD EURO 10.632,94. DEve ESSERE RILASCIATA DAL.15 GENNAIO 2011:

- çhe Il valòre lSEE

j

- cii aver présentato la Oichiara~ìoneSostitutiva Unica (OSU) deUaSttuazioneEconomica df;ll nw:;Jeofamiliare
prot.

del

(es: INPS,..lSEE~ 2019--~~XX);

AteI fine, il sottO$CrlttQ dichiara di essere in possesso della documentazione In originale attestarne le '$pe$e sostenute
(che dOvranno essere conservate, per almeno 5 anni), che esibirà su richiestadetfAmministrazione,
e di essere
consapevole della d~enza
dai benefICi conseguiti in seguito a dichiarazioni non veritiere e phe gli atti falsi sono
puniti ai sensi del. Codice Penale e delte Leggi speciali in materia.

Saranno prese in Cotis.itCèrazione, esclusivamente, le..attestazioni ISEE valide, ovvero, tld:t& quelle che
"annotazkme" (omissione/difformità). pena l'esclusione,

non

riporteranno alcuna

QualSiaSi lrtégollrità e/o incompletezza nella. compilazione
beneficio.

della domande cotltpt).... à rescluStOne dal

Il richiedente ..a~i

altre$l,. la Regione $iciliana e gli Enti ..Locali interessati ad ..utU~re I dati eo0tehutt nel
presente formulario. per te fJnal~ previste dalla legge, nonché per elaboraziOni statlstltihe ti. $Volgere in forma
anonima e per hl1pUbblicaiione·degliesffi, il tutto nel rispetto dei limiti posti dat D.Lgs 19612Q03,
Il riChiedente <Ì!ehiara di non avere pre~ntato

domanda per l'attenimeoto di analogo beneficiOlo Elitra R~ione.

LO SQrivente àfle~ alla presente:
t) f()~ocopjadél pmpfiO d®Unll::.IOfo di ficonoscimento in corso di vandita;
2) fotocopia del ood{Oe fj$CWe.
Data
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