DOMANDA DI CONTRIBUTO PER L’ACQUISTO LIBRI DI TESTO NUOVI
PER GLI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO
GRADO ED IL PRIMO E SECONDO ANNO DELLE SCUOLE
SECONDARIE DI SECONDO GRADO NELL’A.S. 2020/2021

Inviare mezzo mail entro il 15.10.2020 a
segreteria@comune.fontanella.bg.it

Il Sottoscritto (Padre) ..………………………………………………………………………………….
Residente a Fontanella in …………………………………………………………………..……………………
Nato a ……………………………….……………………… Prov. ……..….. Il ……………………...…………
Carta D’identità ………………….……… Codice Fiscale …………..………………….……………………
Cellulare…………………………………………..……………………….………………………….…………………..
Mail ……………………………………………………………………..……………………………….……………………
Il Sottoscritto (Madre) ..………………..…………….…………………………………………………..
Residente a Fontanella in ..……………………………….………………………………………………………
Nata a ……………………………….……………………… Prov. ……..….. Il ……………………...…………
Carta D’identità ………………….…..… Codice Fiscale ………………….…………………………………
Cellulare……………………………………………………………………………………………………………………..
Mail …………………………………………………………………………………………………………………………….
Genitori Dell’alunno/A ………………………………………………………………………………………………
Frequentante la Classe ……….…….………. Sezione ……..…………………
Della Scuola……………………………………………………………………………………………………………….
(Indicare Se Scuola Secondaria di Primo Grado o di Secondo Grado ed il Nome Della Scuola)

Nell’anno Scolastico 2020/2021
Inoltrano richiesta del contributo in oggetto.
DICHIARANO
•

Di aver acquistato libri di testo per l’importo complessivo di € _____________
presso

la

cartoleria

____________________________________________

sita ad ____________________________.
•
•
•

Di essere in regola con il pagamento delle TASSE comunali (TARI; TASI; IMU);
Di essere in regola con il pagamento delle sanzioni amministrative e
contravvenzioni al C.D.S.;
Di aver percepito Euro ___________________________________ dalla
Regione Lombardia quale contributo denominato Dote Scuola;

•
•

Di essere in regola con il pagamento della retta della scuola dell’Infanzia e dei
buoni mensa;
Di essere in regola con la consegna dei prestiti della Biblioteca Comunale;
CHIEDONO

All’Amministrazione Comunale la concessione del contributo comunale pari al
50% della spesa effettivamente sostenuta mediante accredito su c/c bancario o
postale IBAN INTESTATO A
________________________________________________________________
IBAN
________________________________________________________________

Fontanella, _______________
______________________________
(FIRMA PADRE)

_____________________________
(FIRMA MADRE)
Il sottoscritto/a, informato/a ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento U.E. 679/2016 che i dati raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa, autorizza il Comune di Fontanella al trattamento dei dati.

Allegati:
•
Copia documenti d’identità;
•
Fattura/Ricevuta parlante della cartoleria;
•
Elenco libri di testo approvato dall’istituto scolastico.

