
Allegato B 

 

RICHIESTA CONTIBUTO PER L’ACQUISTO DI LIBRI DI TESTO, AI SENSI DELLA L. 

488/1998, ART. 27, IN FAVORE DEGLI ALUNNI MENO ABBIENTI FREQUENTANTI LA 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO AVENTE SEDE SUL TERRITORIO DEL 

COMUNE DI PRAIANO  - ANNO SCOLASTICO 2022/2023.  

 

Autocertificazione circa la fonte di sostentamento per i soggetti che dichiarano “I.S.E.E. ZERO” 

relativamente ai redditi riportati nell’Attestazione ISEE 2022. 

___ l ___ sottoscritt ___ _________________________________________________(cognome e nome) 

nat ___ a ______________________________________________ provincia di _______________ 

il _______________________ c.f.: ________________________________________ residente nel 

Comune di _________________________________ alla via _______________________________ 

n. ________ C.A.P. ______________ con recapito telefonico ______________________________, 

genitore dell’alunno _________________________________ frequentante la Classe ___________ 

Sezione _______   Scuola  __________________________________________________________ 

 

Ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e degli artt.1 e 3 del D.P.R. 401/1998 e del Decreto 

Legislativo n.109/98 e successive modificazioni ed integrazioni e consapevole delle sanzioni penali 

cui può andare incontro in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci o di esibizione di atto falso 

o contenente dati non più corrispondenti a verità come previsto dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e 

s.m.e.i.: 

D I C H I A R A 

sotto la sua personale responsabilità, in relazione all’attestazione ISEE 2022 rilasciata ai sensi del 

DPCM 159/2013 e s.m.i., e risultata pari a ZERO che nell’anno di riferimento dell’attestazione: 

 ha usufruito delle seguenti risorse non imponibili fiscalmente: 

per € __________________________________________ 

per € __________________________________________ 

per € __________________________________________ 

 ha usufruito delle seguenti fonti e mezzi di sostentamento 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

quantificabili in € ___________________________________________________________ 

Il Dichiarante  

____________________________ 

 



INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

LEGGE SULLA PRIVACY (ex art. 13 D. Lgs. 196/03) 

Ai sensi dell'art. 13 del codice della privacy si informa che il trattamento dei dati personali forniti è 

finalizzato unicamente all'erogazione del servizio richiesto ed avverrà presso il Comune di Praiano, 

con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e limiti necessari al perseguimento di 

dette finalità. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione al procedimento. 

Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del citato codice ed in particolare, il diritto 

di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se 

incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi al loro trattamento per 

motivi legittimi. Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Praiano, nella persona del Sindaco 

pro tempore. Responsabile del trattamento dei dati è il funzionario responsabile del servizio Affari 

Generali. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

Luogo e data ___________________                                                                      Firma  

        _________________________________ 

 

                                            

 

 

 

 

 


