Al Dirigente scolastico
dell’Istituto comprensivo” Rosario Livatino”
di Ficarazzi

RICHIESTA COMODATO D’USO GRATUITO LIBRI DI TESTO E KIT SCOLASTICI
Oggetto: Fondi Strutturali Europei Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico prot.
AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 “Supporto a studentesse e studenti della Scuola
Secondaria di primo e secondo grado per libri di testo e kit scolastici”.
Progetto “Libri per tutti” - CODICE PROGETTO: 10.2.2A-FSEPON-SI-2020–236
CUP: E77C20000560006.
Dati del Genitore che chiede l’assegnazione della dotazione libraria per il/la figlio/a

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________
Nato il______________ a ___________________________________________ Prov.______
Padre  Madre  dell’alunno/a di cui sotto riportato
Dati dell’alunno
Cognome ____________________________________ Nome _________________________
Classe _______ Sez._______ Scuola Secondaria di I grado
avendo preso visione dell’Avviso per l’assegnazione di dotazioni librarie a favore di
studentesse e studenti da concedere in comodato d’uso per l’anno scolastico 2020/2021.
CHIEDE
La concessione in comodato d’uso gratuito temporaneo di libri di testo e kit scolastici per la classe
prima

seconda

terza

della Scuola Secondaria di I grado

DICHIARA
sotto la propria responsabilità essendo a conoscenza del fatto che chi sottoscrive
dichiarazioni mendaci o false o dati non più rispondenti al vero soggiace a sanzione penale
(art. 76 D.P.R. 445/2000)


che il proprio ISEE anno 2020 è pari ad Euro



che il proprio nucleo familiare è composto da numero persone



di avere numero figli in età scolare (6 – 18 anni)




Di avere numero figli frequentanti l’I.C. “Rosario Livatino” 




Di essere genitore di alunno disabile certificato 




Di essere genitore di alunno con DSA /BES certificato




Di non godere di analoghe forme di sostegno


Si allega alla presente:






Documento di identità di uno dei genitori
Attestazione ISEE anno2020
Dichiarazione attestante disoccupazione o altra situazione economica precaria dovuta
anche all’epidemia da Covid-19;
Dichiarazione di non godere di analoghe forme di sostegno da parte di altri
Enti/Istituzioni/Associazioni.
Dichiarazione di responsabilità genitoriale

Il sottoscritto è consapevole che, se rientrante fra i soggetti in possesso dei requisiti, è tenuto a
stipulare un contratto di comodato d’uso con il legale rappresentante dell’Istituzione scolastica.
Il sottoscritto autorizza altresì la trattazione dei dati personali forniti ai sensi del D.Lgs. 30 giugno
n. 196 e del Regolamento Europeo 679/2016.

Firma

Ficarazzi,_______________

___________________________

