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Al DIRIGENTE SCOLASTICO

RICHIESTA COMODATO D’USO GRATUITO LIBRI DI TESTO E KIT SCOLASTICI
La/il sottoscritta/o ____________________________________________, nata/o il ____________
a _________________________ Prov._______ e residente a ______________________________
(Prov._______, in via ______________________________________________________________
in qualità di GENITORE/TUTORE esercente la responsabilità genitoriale sul MINORE
__________________________________________________ CLASSE______
SEZIONE____________
n. telefono ______________________Mail: __________________________________________
presa visione del bando Avviso pubblico AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 - FSE –
“Supporto per libri di testo e kit scolastici per secondarie di I e II grado”consapevole delle
sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dagli articoli 75
e 76 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 e successive
modifiche e integrazioni, sotto la propria responsabilità,
CHIEDE
la concessione in comodato d’uso gratuito temporaneo di:
libri di testo (corredo librario completo oppure elenco libri
necessari):___________________________________________________________________
kit didattici:____________________________________________________________________
strumenti musicali (solo per alunni iscritti nelle sezioni ad indirizzo musicale A e
N):____________________________

fino al termine delle attività didattiche, precisando che i materiali ricevuti verranno utilizzati a soli
scopi didattici e verranno restituiti entro e non oltre il 30 giugno 2021. A tal fine, ai sensi della legge
445/2000 artt. 46 e 47, consapevole che l’Istituzione Scolastica potrà avviare accertamenti nel merito
e consapevole delle conseguenze di legge cui è assoggettato in caso di dichiarazioni mendaci
DICHIARA
(apporre una X su ciò che si intende dichiarare)
CRITERI
Condizione economica
(autodichiarazione ISEE anno 2020 relativa ai redditi del 2019)
Valore ISEE da 0 a 3.000,00 €
Valore ISEE da 3.001,00 a 5.000,00 €
Valore ISEE da 5.001,00 a 10.000,00 €
Valore ISEE da 10.001,00 a 15.000,00 €
Valore ISEE da 15.001,00 € fino ad un massimo di 20.000,00
Condizione occupazionale

PUNTEGGIO
Max 30 punti

Entrambi i genitori disoccupati

20

Condizione familiare

Max 30 punti

N. 4 o più figli, in famiglia, in età scolare (dalle primarie all’università)
che utilizzano la didattica a distanza
N. 3 figli, in famiglia, in età scolare (dalle primarie all’università) che
utilizzano la didattica a distanza
N. 2 figli in età scolare (dalle primarie all’università) che utilizzano la
didattica a distanza
N. 1 figli in età scolare (dalle primarie all’università) che utilizza la
didattica a distanza

30

X

30
20
15
10
0
Max 20 punti

20
10
0

In caso di parità di punteggio si darà precedenza al Valore ISEE più basso.
Si allegano:
•

Certificazione ISEE 2020, riferita ai redditi dell’anno 2019;

•

Copia documento d’identità, in corso di validità, del genitore/esercente responsabilità
genitoriale richiedente;

•

Copia del codice fiscale, in corso di validità, del genitore/esercente responsabilità
genitoriale richiedente.

Pagani, _____ ottobre 2020
In Fede

___________________________

