
Allegato B alla Delib. G.R. n. 38/25 del 30.09.2014 
 
 

Oggetto:Legge 23.12.1998, n. 448. Domanda per l'assegnazione di contributi per la   

fornitura gratuita o semi gratuita di libri di testo. Anno scolastico 2014/2015. 

 

 

Al Sig. Sindaco  

Del Comune di 

OTTANA 

 

          II sottoscritto ______________________________, nato a _____________________         

il _______________________  C.F. I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I  e residente 

a _______________________   in Via/P.zza  _____________________________________ 

n. _________  telefono __________________________,  ai sensi dell’art.27 della legge 

23.12.1998, n. 448 
  

CHIEDE 
  

        la  concessione di un contributo per la fornitura gratuita o semi gratuita  libri di           

testo  per l’alunno/a ___________________________________ che, nell'anno scolastico   

2014/2015,   frequenta   la   classe  ______________  della scuola             

___________________________________________________ di ____________________.  

 

 

Allega alla presente la seguente documentazione: 

a) certificazione ISEE  rilasciata da _______________________________; 

b) autocertifjcazione relativa alle spese sostenute (Allegato "C")   

 

 
                                Data                                                                 Firma 
 
                  _________________                               __________________________ 
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Allegato C alla Delib. G.R. n. 38/25 del 30.09.2014 

 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO 
(ai sensi dell'ari. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445) 

 
 

                II/la sottoscritto/a ______________________________, nato/a a 

___________________________________  il _______________________    e residente a 

_______________________   in Via/P.zza   ________________________ n _____ 

Telefono _________________________   C.F. I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I  
in qualità di  ____________________________________________________ dell’alunno/a                

___________________________   iscritto/a nell'anno scolastico 2014/2015 presso l'Istituto 

________________________________________________       classe    ______________ 

sezione ______________ 

 

DICHIARA 
  
              a) che la spesa sostenuta per l'acquisto di libri di testo per l’anno scolastico 

2014/2015 per l'alunno/a ________________________________________ ammonta 

complessivamente a €  ______________________; 

              b) di essere a conoscenza che, nel caso di corresponsione dei benefici, si applica 

l'art. 4, comma 2, del Decreto Legislativo n. 109 del 31/03/1998 in materia di controllo 

della veridicità delle informazioni fornite. 

           Dichiara, altresì, di essere consapevole che, in caso di dichiarazioni non veritiere, è 

passibile di sanzioni penali ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000, oltre la revoca dei 

benefici eventualmente percepiti. 

 

 
                                      Data                                                             Firma 
 
                          _______________                               _________________________  
 
 
 
 
Informativa sull'uso dei dati personali e sui diritti del dichiarante (Art. 13 Decreto legislativo 30.06.2003 n° 196) 
I dati acquisiti con la presente dichiarazione: 
- devono essere forniti per individuare il diritto alla prestazione sociale di cui all'oggetto; 
- sono raccolti dal Comune di Ottana in quanto ente erogatore ed utilizzati, anche con strumenti informatici 

esclusivamente nell'ambito del procedimento per la quale la presente dichiarazione è resa; 
- possono essere comunicati: al Ministero delle Finanze, alla Guardia di Finanza e alle amministrazioni 

certificanti per i controlli previsti. 
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