SAVIGNANO sul RUBICONE (FC)
Via Togliatti n.5 C.A.P. 47039
Tel. 0541 944602
Fax 0541 941481
C.F. 90038920402
Mail: info@mcurie.com _ fois001002@istruzione.it
P.E.C. fois001002@pec.istruzione.it
Web site: www.mcurie.edu.it

Al Dirigente Scolastico
dell’Istituto Statale di Istruzione Superiore
“MARIE CURIE ”
Savignano sul Rubicone (FC)
RICHIESTA LIBRI DI TESTO IN COMODATO D’USO GRATUITO – A.S. 2019/2020

Il/La sottoscritt_
il

nat_ a
residente a

tel.

_cell

in Via
e-mail

genitore dell’alunn_
iscritto alla classe
dell’Istituto (Liceo /ITT/Professionale)_

per l’anno scolastico ____________regolarmente
sez
(indicare l’indirizzo di studi)
CHIEDE

di poter usufruire dei libri in comodato d’uso gratuito per _l_ proprio figli _. Per l’anno
familiare ha un reddito certificato ISEE di €
•
•
•
•

_______il nucleo

; a tal fine dichiara:

che i dati di cui sopra sono veritieri;
di aver preso visione del Regolamento e Programma d’Attuazione, di averlo compreso e di
accettarlo integralmente;
di impegnarsi a conservare con cura i libri dati in comodato;
di impegnarsi a restituire i libri alla scadenza stabilita e subito in caso di trasferimento ad altra scuola;
di impegnarsi a risarcire la scuola in caso di deterioramento o smarrimento/non restituzione dei testi;
di impegnarsi a non usufruire della fornitura gratuita degli stessi testi scolastici obbligatori attuata dal
Comune di residenza o altro Ente

Savignano sul Rubicone,
(*) Firma del Padre

(*) Firma della Madre

Si allega alla presente:
Ø certificazione ISEE p e r l ’ a n n o 2 0 1 8 rilasciata da Ente autorizzato pari o inferiore a € 12.000,00;
Ø copia di un valido documento di riconoscimento.
(*) Io sottoscritto/a
padre/madre dell’alunno/a _
ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del DPR 445/2000, sotto la mia personale responsabilità consapevole delle sanzioni penali di
cui all’art. 76 del DPR citato, dichiaro che la madre/padre del predetto allievo è a conoscenza e d’accordo in merito alla presente
richiesta.
(*) Firma (Padre/Madre)
DPR28/12/2000N.445–art.76
1.
2.

Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai
sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
L’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.

In fede, firma (Padre/Madre)

