
FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO – A.S. 2022/2023 
(art. 27 della L. 23 dicembre 1998, n. 448 e del D.P.C.M. 5 agosto 1999, n. 320) 

  
    Al Dirigente Scolastico del__________________________________ 
 

per l'inoltro al Sindaco del Comune di 

CITTANOVA 
 

(possono presentare istanza solo i genitori degli alunni che frequentano la scuola secondaria di 

1° grado (Sc. Media) e il biennio delle Scuole Secondarie di 2° (1° e 2° anno dei Licei 

Scientifico, Classico e Artistico)  
 
Il sottoscritto  
(generalità del richiedente) 

COGNOME NOME 

CODICE FISCALE                  

(sua residenza) 

Via/ Piazza n° COMUNE PROV. 

 

Tel. Abitazione (*) Tel. Cellulare (*) 

 

CODICE IBAN (*)                            

 

Genitore di 

(generalità dello studente) 

COGNOME NOME 

 

LUOGO E DATA DI NASCITA 

che frequenta la Scuola: 

NOME della SCUOLA TIPO: secondaria 1° - secondaria 2° CLASSE 

 Chiede di accedere ai contributi per i libri di testo, a tal fine: 

1 allega l'attestato I.S.E.E. in corso di validità, corrispondente ad un valore pari o inferiore ad € 

10.632,94=, così come previsto dalla normativa per l'assegnazione del contributo dei libri di 

testo; 

2 dichiara di essere informato che se otterrà il contributo si potrà applicare l'art. 4 comma 2, Dlgs. 

31 Marzo 1998, n. 109, in materia di controllo di veridicità delle formazioni fornite; 

3 dichiara di essere informato che il trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del T.U. n. 

196/03 è indispensabile ai fini dell'erogazione del contributo di cui alla L. 448/1998 ed è svolto 

da personale degli enti attuativi degli interventi; i dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati 

anche per finalità statistiche; (D.Lgs. 30.07.1999, n. 281) 

 

Data lì ________________ 

____________________________________ 

          (firma) 
(*) E' obbligatorio inserire almeno un numero telefonico 
      Il codice IBAN deve essere di un conto corrente intestato al richiedente della presente istanza.  

      Le spettanze non verranno accreditate su libretti di deposito postali. 

 



 

 

 

L'I.S.E.E. e la Dichiarazione Sostitutiva Unica 
(ai sensi del D.lgs. n. 109/1998, sue modifiche e decreti attuativi) 

Anche per i libri di testo, si applicano le disposizioni relative alla Dichiarazione 

Sostitutiva Unica. Infatti per i cittadini che intendono richiedere prestazioni sociali 

agevolate, la legislazione statale prevede che si debba presentare la Dichiarazione 

Sostitutiva Unica la quale documenta la situazione del nucleo familiare del richiedente e 

comprende tutti i dati necessari per il calcolo dell'I.S.E.E.. 

L'I.S.E.E. è l'indicatore della Situazione Economica Equivalente ed è determinato 

dal rapporto tra la situazione economica familiare nel suo complesso e il parametro della 

scala di equivalenza del nucleo familiare, l'I.S.E.E. dunque non è il reddito del nucleo 

familiare. 

La Dichiarazione Sostitutiva Unica, che riguarda il nucleo familiare così come è 

composto al momento della presentazione delle domande, dovrà essere riferita ai redditi 

percepiti dai componenti il nucleo familiare. 

La Dichiarazione Sostitutiva Unica è valida per un anno e va presentata ad un 

C.A.F. che la trasmetterà all’I.N.P.S. il quale rilascerà l'attestazione utile, nel nostro 

caso, alla presentazione della domanda di contributo per i libri di testo. 

Per i libri di testo l'I.S.E.E. massimo è stato determinato in €.10.632,94= per tutte 

le famiglie. 

RICORDA: 

• Se hai un'attestazione I.S.E.E. in corso di validità e non superiore a €. 10.632,00=, 

puoi allegarla alla domanda e consegnare tutto alla Scuola. 

• Se devi richiedere l'attestazione I.S.E.E. per la prima volta, oppure la devi rinnovare 

perché è scaduta, rivolgiti subito ad un C.a.f. o direttamente all'I.N.P.S., ti faranno 

compilare la Dichiarazione Sostitutiva Unica e, dopo qualche giorno, ti rilasceranno 

l'attestazione I.S.E.E.. 

• Dopo aver ottenuto l'attestazione, verifica che l'I.S.E.E. non superi il tetto massimo di 

€. 10.632,94=, allega l'attestazione alla richiesta di contributo per i libri di testo e 

presentala alla Scuola. Se supera il tetto massimo, qui indicato, è inutile presentare 

la richiesta di contributo perché NON SARA' AMMESSA. 

• E' consigliabile conservare sempre una copia della documentazione che presenti 

alla Scuola. 
 


