
COMUNE DI GIRIFALCO 

(Prov. di Catanzaro) 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

RENDE NOTO 

Questo Comune, ai sensi della legge 448/98 art. 27, 
intende dare attuazione, per l'anno scolastico 2020/2021, fino 
alla concorrenza dei fondi regionali, assegnati con decreto 
dirigenziale n. 11426 del 09.11.2020, all'intervento per la 
fornitura gratuita totale o parziale dei libri di testo. 

Del beneficio potranno usufruire gli alunni che adempiono 
all'obbligo scolastico e che frequentano gli Istituti Superiori, 
individuando tra i beneficiari, a prescindere della loro residenza, 
gli alunni frequentanti le scuole di questo territorio comunale, 
appartenenti ai nuclei familiari il cui reddito annuo, non sia 
superiore ad un valore ISEE di €. 10.632,94. 

Al fine di assicurare la concreta attuazione dell'intervento 
di cui sopra, il Servizio si avvarrà anche della collaborazione delle 
Istituzioni Scolastiche, per la distribuzione e l'accoglimento delle 
richieste, tendenti a fruire del relativo beneficio. 

Le richieste, corredate dalla certificazione ISEE in corso di 
validità e dalla fattura/ricevuta fiscale di acquisto dei libri, 
dovranno essere presentate alle rispettive scuole di frequenza o 
direttamente al protocollo di questo Comune, entro e non oltre 
la data del 7 Dicembre 2020 pena esclusione dal beneficio di che 
trattasi. 

Eventuali ulteriori chiarimenti in merito, possono essere 
richiesti all'ufficio scolastico comunale. 

Girifalco, 17 Novembre 2020 

                                                           Il Responsabile del Servizio 

                                                                            Dott. Alessandro Migliazza 

 

 

 

I.C. "A. SCOPELLITI" - GIRIFALCO (CZ) - C.M. CZIC84000C - Protocollo 0003344 del 21/11/2020



          
                                ALL. B 

                     AL COMUNE Dl GIRIFALCO 

OGGETTO: DOMANDA CONTRIBUTO PER LA FORNITURA GRATUITA O 

SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

 

_I_ sottoscritt__  ____________________________________________________________  

 

nat__ a____________________ il __________________ residente a___________________ 
 

In Via______________________________ N._______C.F.:___________________________ 

esercente la patria potestà sull’alunn_ ___________________________________________ 

nat__ a ____________________________ il _______________ che frequenta nel corso  

dell’anno scolastico 2020/2021 la classe_________  della scuola_______________________ 

TEL.______________________ IBAN_____________________________________________ 

CHIEDE 

- di poter godere, per l'anno scolastico 2020/2021, dei benefici di legge previsti per la 
fornitura gratuita totale o parziale dei libri di testo; 
A tal fine dichiara che il reddito annuo del proprio nucleo familiare, non è stato superiore ad 
un valore ISEE di C. 10.632,94; 

Allega alla presente: 

• Certificazione ISEE in corso di validità; 

• Fattura/ricevuta fiscale, comprovante l'acquisto dei libri di testo; 
(a pena esclusione dal beneficio non saranno tenuti in considerazione scontrini fiscali) 

• Copia documento d'identità, in corso di validità del richiedente (art. 38 del DPR n. 
445/2000) 

Il richiedente dichiara di essere consapevole che, in caso di dichiarazione non veritiera, è passibile di sanzioni penali ai 
sensi del DPR n. 445/2000 oltre alla revoca dei benefici percepiti. 
Dichiara altresì, di essere stato informato sul trattamento dei dati personali secondo quanto stabilito all'art. 13 del 
Decreto Legislativo 196/2003. 

Girifalco,  
In fede 

 

* Scadenza per la presentazione: 7 Dicembre 2020 
 


