
 

 

       Al Sig. Sindaco del Comune di Buddusò     

 

 

 

Oggetto: Richiesta provvidenze economiche a favore degli studenti: rimborso spese materiale 

didattico e acquisto libri di testo. 

 

 

 

_l_sottoscritt_____________________________________________________________________ 

nato a ________________________________________il _____/_____/______________residente 

a _____________________________in Via____________________________________________ 

Codice Fiscale_____________________________recapito telefonico_______________________ 

per proprio conto o in qualità di ______________dello studente__________________________ 

nato a ______________  il  _____ / _____ / _______C. F. ________________________________ 

residente a Buddusò in Via ______________________________________frequentante la classe 

____________presso I’Istituto  ______________________________con sede a_______________ 

 

 

      CHIEDE L’ASSEGNAZIONE 

(Barrare la voce che interessa) 

 

 

 A- delle borse di studio a sostegno delle spese sostenute dalle famiglie per l’istruzione 

nell’a.s. 2016/2017; 

 

 B- del contributo per la fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo per gli 

studenti frequentanti le scuole pubbliche di I^ e II^ grado nell’a.s. 2017/2018. 

 

 

  

  

CCOOMMUUNNEE  DDII  BBUUDDDDUUSSOO’’ 
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                                  Servizio  Pubblica  Istruzione 
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AUTOCERTIFICAZIONE MULTIPLA 

 

Il sottoscritto _____________________________, come sopra meglio generalizzato, 

consapevole delle sanzioni penali in cui può andare incontro in caso di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci, con la presente, in relazione alla concessione dei contributi sopra 

richiesti  

 

DICHIARA 

(Barrare la voce che interessa e compilare i relativi campi) 

 

1- che  _l_  figli_  o il richiedente , come sopra generalizzato, nell’anno scolastico 

2016/2017 ha frequentato regolarmente  per la___________________ volta la 

classe___________dell’istituto_____________________________di _________________ 

ed ha conseguito la promozione alla classe _________senza riportare debito formativo; 

 

 

2-  che la spesa sostenuta dalla famiglia per l’istruzione (acquisto di materiale didattico 

non inferiore a €. 52,00) per l’anno scolastico 2016/2017 è pari a: 

a-iscrizione…………………………………………………………  €_________________,00 

b-frequenza ………………………………………………………..  €_________________,00 

c-sussidi didattici (vocabolari atlanti storici e geografici etc)…….  €_________________,00 

d- attrezzature didattiche…………………………………………  €_________________,00 

f- viaggi e visite di istruzione……………………………………..   € ________________,00 

        Totale   ________________,00 

 

 

3- che la spesa sostenuta   per l’acquisto di libri di testo per l’anno scolastico 2017/2018 

per l’alunno/a________________________________________________________ammonta 

complessivamente ad €_________________________ ed a tal fine allega alla presente gli 

scontrini/fatture in originale attestanti gli acquisti sopra indicati; 

 

4- di essere a conoscenza che, nel caso di corresponsione dei benefici, si applica l’art. 4, 

comma 2, del D.Lgs. 109 del 31/03/1998 in materia di controllo della veridicità delle 

informazioni fornite; 

 

5- di essere consapevole che, in caso di dichiarazioni non veritiere, è passibile di sanzioni 

penali ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, oltre che della revoca dei benefici 

eventualmente percepiti. 
 
Buddusò     li_____________________ 

               IL DICHIARANTE  

       _______________________________________ 



Allegati :    Attestazione ISEE -  riferita all’anno 2017 – in corso di validità – 

  (da allegare nelle richieste di cui ai punti A,B) 

 

 

 Autocertificazione di frequenza 
 

 

 Autocertificazione relativa alle spese sostenute per l’acquisto del materiale 

didattico e scontrini/fatture attestanti le spese (non inferiore a €. 52,00) a.s. 

2016/2017; 

(da allegare alle richieste di cui al punto A) 

 

 Autocertificazione relativa alle spese sostenute per l’acquisto dei libri e 

scontrini/fatture attestanti le spese a.s. 2017/2018. 

(da allegare alle richieste di cui al punto B) 

 

  Copia carta d’identità e codice fiscale del richiedente. 

 

INFORMATIVA AI SENSI ART. 13 D.Lgs.  196 DEL 30-06-2003 

 

I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale 

sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.  La presente dichiarazione non 

necessita dell’autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti la normale certificazione 

richiesta. 

N.B. Le autocertificazioni presentate verranno assoggettate a controllo a campione al fine di 

verificarne la veridicità e devono essere accompagnate dalla copia della carta d’identità del 

richiedente.  

 


