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Sant'Angelo dei Lombardi 30/l 12016

Agli Alunni

Genitqi
Scuola I Grado
S ant'A ngelo dei Ldn bar di (Av)

oggetto : Fqnitua gratuita, totale o Wziale dei libi di testo per l'anno
sidastico 2016-17 pu gli atunni della scuola di I Grado'

cqne da cqnunicazione &l cqnune di sant'Angelo dei Lqnbudi del
29/11/2016 FoL n. 8902, si tasmellono tamite gli alunni della scuola
secondaria di l^ Grado i modetti di domanda pq il riconoscimento del
beneficio economico pq ta fùnitua gratuita, totale o wziale dei libi di
testo w l,anno sédastico 2016/17. Tale domanda dowà essere

debitamente cqredata da cqtificazione tsEE relativa ai redditi 2016 che
non deve essere superiore a Euo 10.633,00. I moduli sono disponibili in
sègretqia o sul sitofueb "ic qiscuoli.eu" in modulisti-cq--99nitqf i'

Le dqnande aeOOoio essqe fesentate presso l'ufficio di segretxia
delt,l.c ,,criscuoli" ento e non olte il 20/01/2017. ctredate da tutta la
docunentazione.
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Allegato "A"
Allegato "B"
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ALLEGAI"o: A

FOBNITUM DEI LIBRI DI TESTO PER L'ANHO §COLASTICO 201612017

GENERALITÀ DEL RICHIEDENTE
lil !c11itorr o.l)i etercila ta palria poteslà

o lo studente se maggiorenne)

' COG NOMII

'loM:
CODICE FISCALE

RESIDENZA ANAGRAFICA

TEl.ti:or,]0

l

fITNERAI.ITA' DELLO STUDENTE

,CUo,.a. CL,\SSL a cui è iscritto
i .'àrlrc. :,,.o1;rstico 2A16/2017

;ì,

TIÀ{BRO DELLA SCIJOLA É FIRJTIA DEL DIRIGENTE SCOLÀ5TICÒ

Awertqnze: La presènte scheda, comPilata in itamPatelto ed in ogni sua voce, va restìtuita al Comrll':
irequ"n.a con ltattestazione detta scuola dì rÉgotare iscrizione al'anflo scola5ticà Z016{Z017 .
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ITOCETìTIFICAZIONE RÉLATIVA ALLE SPESE SOSTENUTE NEL CORSO DELL'ANNO SCOI,^STICO
7 ,ÀIFINI I]ELT,'ASSEGNAZIONE DEL BUONO LIBRI

: I:1I6/10 I

FRTQUÈN?,.\

l)

vÈrsÈIe alla scuola su deliberazione del Consiglio di (,iri:r'l'.' rr
d'lsrituro, pagatÈ con bollettino di c/c postale o il cui incasso awenga tramite rilascio di riceuria

le somnre a qualruque iilÒlo

nlrnefatai
1i le re'urc vrrsate a scrrole paritarie;
ì) le rLÌi1e pcr Clrrnvitti arrnessi a Istituti Statali, per Convitli gesliti diretlanente o ilt
rìeìlr,r scur-ila o dall'Ente Locale.

t;,ltlr,,':ti zioit.'

fO D} IIATOIìIALI, ATTREZZATURE E AUSILI DIDATTICI PERSON,\LI
spese dÒculnenrabili per sussidi didanici. corsi per attivilà inteme Èd esteme alla scuola iii'r r|1e$l;r
prornosse anche ai fini del riconoscimento dei crediti formativil
spese per rnrrtèriale didattico o strwnÈfiale di particolare interesse richiesto dalla seuola esclr"Lso le
spÈsÈ per l'acquisto dei iihri di testo obbligatori.

AC(JLJIS
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2)

TIIASI'ÒR'I-O E P.\STI CONSUMATI PBE§§O;E MENSE SCOLA§TICHE

l
l-l

l
l

per traspono su mezzi pUbblici;
s1,cs6 aixl1u quale risuìti il numero dei chilonrelri che inlercorron.! trit il rrL'gir i'li
abitaziorie e la scu,:la Èequefiata con diclriarazionÈ di manpanza del servizi,.r pL;hh1ì,:o t1i
:rhlrr:rn:r nrt: nli.

eiri.'sr;r;:ìon,:

di

irasportÒ;

ìì spe.se pel sen'izi di nerrsa a gestioue diretta/indiretla dÈgli EE.LL.;
,1) spcst: per sewizi di mensa o di ristoro interni alla scuola documentabili da fallrtr,: i, ila
..li.ni,rr,zr,-rrr,: rlellr scuolg:
.5ì spi:se rii ntcirsii o clj risroro per gli aluruti delÌe scuole superiori, in esercizi pubblici ncìirr ,rtr;ì,iì
[ìi:clucrrza deila scuola non coincidente co» quella di residenza, iu assetua di servìzì sPr:cilìci,
opprrrLunrxrellte dogunrentabili con laltruazione anche periodica.

in ouatÈ di

Il sÒttoscrino

ilt I 'l.lr:nrro,i;r

iscritto/a nell'aruo scolsstico 201 6/201
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presso

classe

dichiara

(rìlr reìativamè[te a]ìe ripologie sopra Èlencatrè. lÈ spese sostÈnule am.trrontano ad una cit]a supetiorc
Jl.ti5=(parì a i.1 00.000, retro minimo stabilito d4l c.2.4Èll'art.5, del DPCM n.106/200]).
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