
 

 

 

MINISTERO  DELL’ISTRUZIONE,UNIVERSITA’ E RICERCA 

ISTITUTO COMPRENSIVO “RADICE-ALIGHIERI” 

Via Figurella, 27 Catona   89135 – Reggio di Calabria  (RC) Telefax  0965670820/21 – 0965600920  
web:iccatona.gov.it C.F. 92081350800   C.M. RCIC868003 – PEC rcic868003@pec.istruzione.it 

prot. n.   6331/VIII.2                                                                                                           Reggio Calabria 11/10/2019 

Ai  Genitori degli alunni 

Scuola secondaria di primo grado 

 

Al DSGA 

Atti-Sito 

CIRCOLARE N. 32 

OGGETTO: Fornitura gratuita di libri di testo - art. 27 L. 448/98- DPCM 320/99 e ss.mm.( nota n. 160834 del 

04.10.19 - Comune di  Reggio Calabria) 

Si comunica alle  SS.LL. che anche per il corrente anno scolastico il Comune di Reggio Calabria ha emanato 

la nota in oggetto, allegata alla presente. Gli interessati dovranno presentare presso gli uffici di segreteria 

della scrivente istituzione scolastica l'apposito modulo di richiesta, allegato alla presente. Il suddetto 

modulo dovrà essere accompagnato dalla copia del modello ISEE per i redditi del 2018 e dalla copia  del 

documento di identità  del richiedente , entro le ore 12:00 del 23 ottobre c.a. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Avv. Simona Sapone 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs 39/93 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

mailto:rcic868003@pec.istruzione.it


COGNOME: NOME: 

DATA NASCITA: CLASSE/SEZ.: 

Al Dirigente Scolastico 
I.C. “Radice – Alighieri” 

 

 

Istanza per LIBRI DI TESTO a.s.2019/2020 
Legge 23.12.1998, n. 448, art. 27 e successive Leggi Finanziarie 

 

DICHIARAZIONESOSTITUTIVADICERTIFICAZIONE AISENSI DELD.P.R.28.12.2000, N. 445 PERLA 
DETERMINAZIONEDELLECONDIZIONI DIATTRIBUZIONEDELBENEFICIO 

 

Generalità del Richiedente:  Padre:                       Madre:                          Tutore:  

  

 

CODICE FISCALE:                 

 

 
 

Residenza anagrafica 
 

VIA/PIAZZA  N.  

 

COMUNE  PROV.  TEL.  

Generalità dello studente 

 

 

 

 

(*)Indicatore Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) riferita ai redditi 2018 €    

(Il reddito dovrà essere inferiore o uguale a €10.632,94 ) 

Il richiedente dichiara di aver conoscenza che, nel  caso di  corresponsione  dei  benefici,  possono essere eseguiti  controlli,  anche  da  

parte della Guardia di Finanza, in applicazione dell'art.4, commi 2 e 8, del decreto legislativo 31 marzo 1998, 

n.109 in materia di controllo della  veridicità delle  informazioni fornite. Dichiara inoltre  di  essere  consapevole  delle  sanzioni  

penali,  nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445. 

 

Il richiedente, ai sensi del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  dà  il  consenso all'uso ed  al  trattamento  dei  propri  dati  

personali, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene 

resa. 

Il richiedente dichiara di non avere presentato domanda per ottenere analogo beneficio in altra Istituzione Scolastica. 
 

Data Firma del richiedente (*) 

 
 

 
(*) La firma va apposta al momento della presentazione oppure va allegata una fotocopia di un documento 

d'identità. (*) Preferibilmente allegare una fotocopia Mod ISEE. 

 

RISERVATOALL’UFFICIO: 

PROT.N / 

DEL  

 

NOME: 

COGNOME: 


