
modello domanda libri obbligo 15_16.doc 

   Al Signor SINDACO del  
   COMUNE DI CHIUSAFORTE 

Tel. 0433/52030 interno 4 
Fax 0433/52243 
E mail tributi@com-chiusaforte.regione.fvg.it 

 
Scadenza perentoria ore 12.00 del giorno mercoledì 30 settembre 2015 

 
OGGETTO: Domanda di contributo a sostegno delle spese relative all’acquisto dei libri di testo e strumenti didattici 
per l’anno scolastico 2015/2016 e per la frequenza delle scuole medie inferiori (ora scuola secondaria di primo 
grado) e la classi prima e seconda superiore (ora scuola secondaria superiore). 
     

 

Il/La sottoscritto/a genitore Cognome________________________ Nome __________________________ 

residente a CHIUSAFORTE, ________________________________________________________ n._______  

tel. n. (obbligatorio) ___________________________ Codice Fiscale (obbligatorio)___________________________, 

email ______________________________________________ 

 
C H I E D E  

 
ai sensi della deliberazione G.C. n. 114 del 23.07.2015, un “buono scuola” a copertura delle spese sostenute 
l’acquisto dei libri di testo e strumenti didattici per il proprio figlio/a, per l’anno scolastico 2015/2016: 
 
GENERALITA’ dello STUDENTE: Cognome________________________ Nome __________________________ 
 
Nato a ____________________________________, il _____________________ residente a CHIUSAFORTE, Via 

____________________________________________________ n._________ frequentante la Scuola 

________________________________ di ________________________________ Classe ________________; 

Allega il modello ISEE non scaduto e di importo inferiore ad € 30.000,00; 

� Dichiara di aver inoltrato 
� Dichiara di non aver inoltrato 
(barrare la sola voce che interessa) analoga domanda di contributo e di non percepire alcun genere di contributo (da 
Provincia o altro Ente) per la medesima spesa.  

 
Modalità di accredito:  esclusivamente presso la Tesoreria Comunale C/o Credi Friuli - Filiale di Chiusaforte (seguirà 
trasmissione del mandato di pagamento per il ritiro del “buono scuola” in contanti). 
 

Il sottoscritto manifesta il proprio consenso, ai sensi della Legge n. 675/1996 e successive modifiche ed 
integrazioni, al trattamento dei dati personali spontaneamente forniti, subordinatamente al rispetto della vigente 
normativa. 

 
Il sottoscritto è altresì a conoscenza che le false dichiarazioni, la falsità negli atti e l’esibizione di atti falsi o 

contenente dati non più rispondenti al vero sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi in materia. 
 
 Chiusaforte, _____________________ 
 

FIRMA ________________________________ 
 
 
 
 


