
 

 

 

 

     

 
SCADENZA TERMINE DI PRESENTAZIONE ore 12.00 del 9.12.2016 

 

 

 

AL COMUNE DI BERTIOLO 

Viale Rimembranze 1 

33032 BERTIOLO 
 

 

  
 

 

 

OGGETTO: Istanza per la concessione di contribuzione per l’acquisto e il comodato dei libri di 

testo in favore  dei genitori degli alunni residenti nel Comune di Bertiolo e 

frequentanti le scuole secondarie inferiori (medie) e il primo biennio di quelle 

superiori per l’anno scolastico 2016/2017.  
 

 

Il/sottoscritto/a ___________________________________ nato/a ______________________ il 

______ genitore dell’alunno/a _____________________________________________ nato/a a 

_________________ il ______, residente a Bertiolo in ________________________ n. ____ 

 

Recapito telefonico /mail per comunicazioni relative al procedimento: 

____________________________          __________________@____________________ 

 

Intende beneficiare del contributo economico che il Comune di Bertiolo concede a titolo di 

compartecipazione alle spese di acquisto e comodato dei libri di testo per gli alunni residenti nel 

Comune di Bertiolo iscritti scuole secondarie inferiori (medie) e il primo biennio di quelle 

superiori per l’anno scolastico 2016/2017.  

ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 

DICHIARA che: 

o Il/la proprio/a figlio/a è iscritto/a e frequenta nell’anno scolastico 2016/2017 la classe _____  

sez. ______ dell’Istituto _____________________________________________________; 

(SPECIFICARE DETTAGLIATAMENTE LA SCUOLA: NOME, INDIRIZZO E SEDE) 

o Il/la proprio/a figlio/a nell’anno scolastico 2016/2017 usufruisce del comodato gratuito dei 

libri di testo; 

o La spesa (quota riscatto libri in comodato € _______________ + spese per acquisto libri non 

in comodato € ______________ ) per l’acquisto di libri di testo, rimasta a carico della 

famiglia, nell’anno scolastico 2016/2017 ammonta a complessivi € _______________ .  

o Di non aver presentato domanda di contribuzione ad altro Ente per le medesime finalità. 

(DIVERSAMENTE IL CONTRIBUTO NON VERRA’ CONCESSO) 

Ai sensi degli artt. 47, 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, il sottoscritto è consapevole che il rilascio 

di dichiarazioni mendaci è punito dal codice penale e delle leggi speciali in materia e che 

qualora dal controllo sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive emerga la non veridicità 

delle stesse, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento 

emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 



 

 

 

 

     

 
Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal 

presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. 
 

 

Modalità di liquidazione, scegliere tra le seguenti opzioni: 

 
 

 Con accredito sul conto corrente bancario presso la Banca __________________________  

 

COD. IBAN 

C

I

N 

ABI CAB C/C 

I T                          

(obbligatorio completare tutte le caselle) 

  

 

 Con accredito sul conto corrente postale presso l’ufficio postale di ____________________  

 

COD.IBAN 

C

I

N 

ABI CAB C/C 

I T                          

(obbligatorio completare tutte le caselle) 

 

Bertiolo, lì ________  

 

firma _______________________________ 

 

Il/La sottoscritto/a acconsente al trattamento dei dati personali da parte del Comune di Bertiolo 

per le finalità istituzionali inerenti il procedimento relativo all’erogazione del contributo in 

oggetto ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali. 
 
 

Bertiolo, lì ________  

 

firma _______________________________ 
 

 
 

 

N.B. Allega fotocopia di un valido documento di identità personale. 

 

_______________________________________________________________________________  

PARTE RISERVATA ALL’UFFICIO 

Il sottoscritto ________________________________________ attesta che la sottoscrizione è 

stata apposta in mia presenza dal sig/dalla sig.ra ____________________________________, 

previo accertamento dell’identità del dichiarante mediante esibizione del documento 

__________ n. ________________ rilasciato da_______________________ il _____________   

Bertiolo, __________ 

Nome, cognome e qualifica del dipendente _________________________________________  

Firma e timbro  


