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(All.  A)  
AL  COMUNE DI FROSINONE 

U.O. Pubblica Istruzione  
            Ufficio di Protocollo Generale  

                                                                                                            Piazza VI Dicembre - 03100 Frosinone  
  

MODULO DI RICHIESTA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUI TA DEI LIBRI DI TESTO, SUSSIDI 
DIDATTICI DIGITALI, DIZIONARI E LIBRI DI LETTURA SC OLASTICI - Anno Scolastico 2020/2021 

(ai sensi dell’art. 27 della Legge 23.12.1998 n. 448) 
 
Generalità del genitore o della persona che esercita la potestà genitoriale  

Nome _______________________________   Cognome ______________________________________ 

Luogo di nascita _______________________ Data di nascita __________________________________  

Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Residenza anagrafica  

Via/Piazza  ______________________________________ n. ______ Comune ____________________ 

Provincia _____________ Recapito Telefonico ___________________________________ 

 
RICHIEDE  

 
la fornitura gratuita totale o parziale dei Libri d i Testo, Sussidi Didattici Digitali, Dizionari e Libri di 
Lettura consigliati dalla Scuola per l’anno scolastico 2020/2021 per lo studente destinatario:  
Nome _______________________________   Cognome ___________________________________ 

Luogo di nascita _______________________ Data di nascita ________________________________  

Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

 
DICHIARA 

sotto la sua personale responsabilità ed a piena conoscenza della responsabilità penale prevista per le 
dichiarazioni false dall’art.76 del D.P.R. 445/2000 e dalle disposizioni del Codice Penale e dalle leggi 
speciali in materia, 
 
che lo Studente:  
Nome _______________________________   Cognome _______________________________________ 

è residente nel Comune di Frosinone in Via ____________________ n. ________ e frequenta per l’anno  
scolastico 2020/2021: 
 
Istituto Scolastico ________________________________________________________________  

Indirizzo di Studio ______________________________________________________________________ 

Via/Piazza  ________________________________ n. ____ Comune ________________ Provincia _____  

Classe frequentata nell’Anno 
Scolastico 2020/2021 �  1      �  2     �  3      �  4      �  5         (indicare la classe frequentata)  

Ordine e grado di scuola  �  Secondaria di 1° grado  
(ex Scuola Media) 

�  Secondaria di 2° grado 
(ex Scuola Superiore)  
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Il sottoscritto dichiara, altresì, di essere a conoscenza che, nel caso di corresponsione di benefici, si applica 
l’Art.4, comma 2 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, in materia di controlli di veridicità delle 
informazioni fornite e di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’Art. 76 del D.P.R. 28 
dicembre 2000, n.445 in caso di dichiarazioni mendaci. 
Il sottoscritto dichiara di non avere presentato domanda per ottenere analogo beneficio in altra Regione.  
 
L’eventuale beneficio regionale sarà erogato nelle seguente modalità:  
 
□  con assegno bancario a rimessa diretta presso la Banca Popolare del Frusinate – Filiale di Frosinone. 
 
Si allega la seguente documentazione:  

- copia dell’attestazione I.S.E.E. in corso di validità del nucleo familiare del minore cui si riferisce la 
domanda, con allegata DSU; 

- documentazione delle spese sostenute per l’acquisto dei libri (fattura elettronica ai sensi del D.L. n. 
127/2015, art. 10 che l’Operatore IVA è tenuto ad emettere e consegnare copia al cliente – N.B. Non 
sono ritenuti validi gli scontrini fiscali; sono ammesse le spese effettuate on-line purché fatturate); 

- copia del documento di identità, in corso di validità, del soggetto richiedente. 
 
 
N.B. Si rende noto che ai fini dell’erogazione del contributo spettante è necessario produrre una 
singola istanza per ogni utente avente diritto, corredata dalle fatture e/o i documenti contabili in copia 
originale riportanti l’elenco dei testi acquistati (si precisa che si terrà conto esclusivamente dei libri di 
testo approvati per l’anno scolastico 2020/2021 dagli Istituti Scolastici di riferimento) con il relat ivo 
costo. 
 
Data, __________________                                         
                                                                                                                     Firma del richiedente 
                                                                                                         _____________________________  
 
 

Informativa sulla Privacy 
I dati personali forniti saranno trattati dal Comune di Frosinone per le finalità connesse esclusivamente al 
presente procedimento, conformemente alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679, come vigente. 
Letta l’informativa di cui sopra:  
□ nego il consenso      □ do il consenso  
al trattamento dei dati personali forniti per le finalità indicate nell’informativa.  
 
Data ___________________              
                                                                                                   
                                                                                                                           Firma del richiedente 
                                                                                                              _____________________________  
Contatti per l’inoltro di eventuali comunicazioni:  
 

- E-mail ________________________________________________ 

- Recapito Cell. __________________________________________ 

 
Il presente modulo dovrà pervenire all’Ufficio di Protocollo Generale entro e non oltre le ore 13.00 del 9 Dicembre 2020. 


