
Allegato A 

 

 

 
 

Fornitura gratuita libri di testo per gli alunni iscritti e frequentanti la 

scuola secondaria di primo grado del plesso di Pietrapaola  
 
 

art. 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e del D.P.C.M. 5 agosto 1999, n. 320 e s.m.i. 
 

 

 

                                                                                       AL COMUNE DI PIETRAPAOLA 

                                                                                       AREA AMMINISTRATIVA    

                                                                                       VIA ROMA N.55 - 87060 PIETRAPAOLA 

 
                                                                          PER IL TRAMITE DIRIGENTE SCOLASTICO    

                                                                                 ISTITUTO COMPRENSIVO DI MANDATORICCIO 
 

Generalità del richiedente 

COGNOME  NOME 
 

CODICE FISCALE 
                

 

Residenza anagrafica 

VIA/PIAZZA 

N. CIVICO 
 TELEFONO  

COMUNE  PROVINCIA  

 

Generalità dello studente destinatario 

COGNOME  NOME  

LUOGO di NASCITA DATA di NASCITA 

CODICE FISCALE         
        

 

Dati Scuola frequentata dallo studente nell’A.S. 2022/2023 

 

DENOMINAZIONE DELLA SCUOLA 
 

 

 

COMUNE 
PIETRAPAOLA PROVINCIA CS 

 

Classe di frequenza nell’anno scolastico 2022/2023    1°     2°     3°     
 
SCUOLA:      Scuola secondaria di primo grado (scuola media)             Sez.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DICHIARA, ai sensi del D.P.R. n° 445/2000: 

 

❑ Che per l’A.S. 2022/2023 si è verificato il requisito relativo alla iscrizione e frequenza dello 

studente sopra generalizzato, necessario per ottenere il beneficio richiesto;  

❑ Che non è stata presentata da altri soggetti, a ciò abilitati dalla legge, analoga richiesta; 

❑ Che comunicherà tempestivamente a codesto Ente ogni evento che determinerà la perdita dei     

        requisiti sopra indicati per beneficare delle provvidenze citate; 

❑ Di essere consapevole che chi rende dichiarazioni false ne è responsabile penalmente ai sensi 

del D.P.R. 445/2000; 

Allega alla presente: 

❑ ATTESTAZIONE ISEE; 

❑ DOCUMENTO IDENTITÀ. 

❑ DOCUMENTAZIONE FISCALE ATTESTANTE LE SPESE SOSTENUTE PER         

❑  L’ACQUISTO DEI  LIBRI 

❑ CODICE IBAN. (C/C BANCARIO O POSTALE, CARTA DI PAGAMENTO DOTATA DI IBAN) 

intestato al richiedente per accredito) 

 

                           

 

_l_ sottoscritt_ dichiara infine: 

 

• di autorizzare espressamente il Comune di PIETRAPAOLA ai fini dell’istruttoria e 

dell’accertamento della veridicità della presente dichiarazione e dei suoi allegati, a richiedere e 

trattare i propri dati, anche quelli dichiarati sensibili ai sensi della normativa sulla privacy, 

tenuti da altre Pubbliche Amministrazioni, Enti, etc. 

• di essere consapevole il Comune di Pietrapaola non istruirà la presente domanda, qualora 

risulti priva degli allegati sopra richiamati (Attestazione ISEE , documento d’identità copia 

della documentazione fiscale attestante le spese sostenute per l’acquisto dei libri)  o 

comunque presentata oltre il termine del 05/04/2023. 

 

 

________________________                                    ______________________________________ 

                 Data        Firma  
 

 

INFORMATIVA AI SENSI DELLA LEGGE N. 675/1996 

Ai sensi dell’art. 10 della legge 31.12.1996, n. 675, si  informa che il trattamento dei dati personali  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        Firma  



 

INFORMAZIONI 

 

La Regione Calabria, in attuazione della legge 448/98 art.27 con: 

• Decreto Dirigenziale n. 13105 del 25/10/2022, ha definito il piano di riparto regionale per la 

fornitura o semigratuita dei libri di testo a.s. 2022/2023; 

• nota del 14.11.2022 assunta al prot. dell’ente in data 24.11.2022 al n. 4420 ha comunicato e 

precisato che: 

1. la somma assegnata al comune di Pietrapaola per la fornitura dei libri testo 

anno 2022/2023, è pari ad euro 2.368,19;  
2. i soggetti beneficiari sono gli alunni frequentanti le scuole presenti nel 

territorio comunale (nel caso di specie quelli frequentanti la scuola 

secondaria di primo grado del plesso di Pietrapaola), prescindendo dalla 

residenza, e appartenenti a famiglie il cui reddito netto annuo, corrisponda ad 

un valore ISEE (in corso di validità) inferiore o uguale ad euro 10.632,94, 

qualunque sia la composizione del loro nucleo familiare; 
3. l'ammontare del beneficio non dovrà superare i tetti massimi di spesa dei 

libri di testo in versione digitale o mista, stabiliti dal Ministero per 

l'Istruzione con nota n. 5022 del 28 febbraio 2022 per ciascuna classe della 

scuola secondaria di I grado e per ciascuna classe delle diverse tipologie di 

scuola per le scuole secondarie di Il grado (licei, istituti tecnici, istituti 

professionali); 

COME RICHIEDERE L’AGEVOLAZIONE: 

Uno dei genitori o chi rappresenta l’alunno compila il presente modulo di richiesta per l’anno scolastico 

2022/2023 che comprende i dati anagrafici e scolastici nonché i seguenti allegati: 

a) copia della dichiarazione ISEE in corso di validità; 

b) copia della carta di identità; 

c) copia dalla documentazione fiscale attestante le spese sostenute per l’acquisto 

    dei libri; 

Compilato il modello va presentato agli uffici Amministrativi dell’Istituto comprensivo di Mandatoriccio 

entro 5 aprile 2023; 

 

Si ribadisce che non saranno prese in considerazione richieste presentate su modelli non conformi al 

presente modulo di domanda, carenti degli allegati di cui al punto a-b-c e presentate oltre il termine del 5 

aprile 2023. 

 

 
 


