MODULO DI RICHIESTA DI SUPPORTI, LIBRI DI TESTO E KIT DIDATTICI IN COMODATO D’USO
ANNO SCOLASTICO 2020/2021
Progetto PON 10.2.2A-FSEPON-PI-2020-155 “Inclusiva…Mente”.
ISTRUZIONI: STAMPARE, COMPILARE E FIRMARE IL SEGUENTE DOCUMENTO
OPPURE COMPILARLO ELETTRONICAMENTE CON ADOBE ACROBAT READER RESTITUENDOLO COMUNQUE STAMPATO E FIRMATO

I.T.I.S. “A. VOLTA”
di ALESSANDRIA
Il sottoscritto
Codice Fiscale
genitore / tutore dell’alunno
iscritto alla classe

dell’I.T.I.S. “A. Volta” di Alessandria
CHIEDE

di poter essere inserito in graduatoria per ricevere i libri di testo e kit didattici per il/la figlio/a, in comodato
d’uso, per l’a.s. 2020/2021
A TAL FINE DICHIARA

–
–

che lo studente: ha Bisogni Educativi Speciali di varia natura / è straniero;

–
–

di avere a carico n.

–

che il proprio ISEE anno 2020 (redditi 2019) è pari ad Euro

;

figli;

di non godere di analoghe forme di sostegno relative all’acquisto o al comodato d’uso di libri di
testo e di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28.12,2000 n.
445, in caso di dichiarazioni mendaci rese in sede di autocertificazione;
che l’alunno frequenta con buona condotta ed è motivato nello studio.

Dichiara inoltre, in caso di assegnazione del contributo:
– di conservare con cura i libri e/o kit didattici ricevuti in comodato;
– di impegnarsi a restituirli scadenza stabilita o in caso di trasferimento ad altra scuola;
– di impegnarsi a risarcire la scuola in caso di deterioramento o smarrimento o non restituzione dei
testi e/o del materiale in comodato.
Il sottoscritto è stato informato che i suoi dati saranno trattati nell’osservanza del D.Lgs. 196/2003 e
ss.mm.ii. e del Regolamento (UE) 2016/679 in maniera informatizzata e/o manuale per procedere ai
necessari adempimenti e verifiche relativi al procedimento di comodato d’uso dei libri di testo e/o altro
materiale — anno scolastico 2020/2021.
Si allega alla presente:
o Documento di identità valido
o ISEE anno 2020
Luogo e Data
,
FIRMA del richiedente
_________________________________

