Al Comune di Uboldo
Area Socio Educativa

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO PER L’ACQUISTO DI LIBRI DI TESTO PER
ALUNNI UBOLDESI CHE FREQUENTERANNO LA PRIMA CLASSE DELLA SCUOLA
SECONDARIA DI PRIMO GRADO NELL’ANNO SCOLASTICO 2022/2023
(delibera di G.C. N.64 del 07/06/2022)

Il/la sottoscritto/a (genitore) _____________________________________________________________________
residente a Uboldo in via _______________________________________________________ n._______________
codice fiscale _________________________________________________________________________________
tel. _____________________________________ cellulare ____________________________________________
e-mail _______________________________________________________________________________________

DICHIARA CHE IL PROPRIO FIGLIO
cognome e nome ______________________________________________________________________________
codice fiscale _________________________________________________________________________________
nato a ________________________________________________________________ il ____________________
1. è residente a Uboldo;
2. nell’anno scolastico 2022/2023 frequenterà la prima classe della scuola secondaria di primo grado
dell’Istituto

____________________________________________________________

con

sede

a

___________________________________ in via _________________________________________________

DICHIARA
3. di essere a conoscenza che, ai sensi dell’art. 4 comma 8 del D.Lgs 109/98 e successive modificazioni, possono
essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite;
4. di essere informato/a, ai sensi del Dlgs 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione
viene resa.

CHIEDE (barrare la parte interessata)



la fornitura di tutti i libri adottati dalla classe prima della scuola secondaria di primo grado dell’’Istituto
Comprensivo “A. Manzoni” di Uboldo, quantificati in presunti € 294,35, considerato che l’indicatore ISEE del
proprio nucleo familiare è pari a € ___________________________ e scade il _________________________;



l’elargizione di un contributo economico di € 100,00, denominato “buono libro” considerato che il minore
frequenterà la prima classe della scuola secondaria di primo grado in istituto scolastico statale o paritario con
sede diversa da Uboldo. Il contributo dovrà essere accreditato sul conto corrente bancario o postale
intestato al firmatario della presente domanda - codice Iban



l’elargizione di un contributo economico, denominato “buono libro completo”, di importo massimo di
€ 294,35 (pari al costo di tutti libri adottati dall’Istituto Comprensivo di Uboldo), considerato che il minore
frequenterà la prima classe della scuola secondaria di primo grado in istituto scolastico statale o paritario con
sede

diversa

da

Uboldo

e

che

l’indicatore

ISEE

del

proprio

nucleo

familiare

è

pari

a

€ ____________________________, con scadenza il _________________________.
Il contributo dovrà essere accreditato sul conto corrente bancario o postale intestato al firmatario
della presente domanda - codice Iban

Uboldo, ____________________

FIRMA DEL GENITORE
______________________________________________

ALLEGA:
fotocopia carta di identità del genitore
attestazione ISEE in corso di validità SOLO se di valore pari o inferiore a € 10.000,00

La domanda, debitamente compilata in tutte le sue parti e con gli allegati, dovrà essere inviata tramite e-mail
all’indirizzo: info@comune.uboldo.va.it entro il 4 luglio 2022. Il termine è perentorio e non saranno accettate
domande presentate dopo la scadenza o incomplete.

