
RICHIESTA BUONI - LIBRO AI§NO
scol-asTlco 2020/2021

IPERI SOLI AI-UNNI DEIJE SCUOLE SECONDAKIE DI I E N GRADOJ

Al Respons ab ile dell' Uffi cio Pubblica Istruzione
del Comune di Caiazzo

GENERALITA' DEL RICHIEDENTE

CODICE FISCALE

izzarcuna singola casella per ciascuna lettera o cifra

NOME E COGNOME DEL CONruGE

GEI\-ERALITA' DELLO STUDENTE
COGNOME

NOME

SCUOLA E CLASSE
Frequentata nell' a.s. 2020/21

ALLEG&
1) Certiflcato ISEE;
2) Fattura dell'acquisto dei testi
dvenditore\ n.b. In assenza di tali elenenti la icbiuta è inaccoslihile

IL PRESENTE MODELLO, DEBruAMENTE COMPILATO, DEVE ESSERE CONSEGNATO AL
PROTOCOLLO MTNITO DEL TIMBRO E DEL VI§TO DELLA §EGRETERIA DELLA §CUOL\
IIREOT]ENTATA. ENTRO E NON OLTRE IL 30 NOYEMBRE 2020.

Data Firma

N.B. I RICHIEDENTI CON ISEE PARI A O,OO SONO TENUTI, A NORMA DELLE DISPOSIZIONI
REGIONALI, ALLA COMPII.\ZIONE DEL MODEIIO ALLEGATO "8" _ LO STESSO E'
DISPONIBILE PRESSO LUFFICIO E RITIRASILE NEI GIORM Di APERTURA AI PUBBLICO.

TIMBRO E VISTO DELLA SCUOLA

RESIDENZA ANAGRAFICA



DICHIARAZIONE
(ai sensi del D.P.R.445/2000)

Il/La sotoscritr- nàt- a

alla Viae residente in Caiazzo

consapevole delle rcsponsabilìtà peaali cui può andare inconto in caso di dìchiarazioni
mendaci o in caso di falsità in atti punite dal codice penale e dalle I.Sg penali in
materia ai sensi dell'art 76 DPR /45/2000 nonché sulle conseguenze preuiste dall'an,
75 DPR 445/2000 rclative alla decadenza da benefrci eventualmeate conseguenti aI
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera:

D I CHIARA
t) che nella propria abitaziore, sita alla Via

risiedono stabilmente le seguenti persone:

DATI DEI COMPONENTI IL NUCLEO FAMILTARE:

n.__---

Nome e Cognome Data di nascita Professione
Autonomo/Dioendente

2) che, pertanto il proprio nucleo familiare è composto da no persone, di cui:
A) No minod e no portatori di handicap ai sensi dell'art.4 della L.

grave come da allegata Certificazione della05.A2.1992 n.104 in situazione
competente A.S.L.;

B) No_ anzianirion autosufficienti ( )

C) Persone abilmente diverse @isognose di cure continue)

D)Persone con problematiche da tossicodipendenza

E) Persone affette da patologie con trattamento farmacologico non a ca.rtco del S.S.N.; F)

Persone che nel corso del precedente anno hanno sostenuto notevoli costi - min. €

200,00= - per l'acquisto di farmacl;

che Ia propria famiglia è totalmente pdrra di reddito;

che il reddito familiare, tenuto conto di qualsiasi compenso a qualsiasi titolo percepito e da

tr

tr

chiunque erogato, è di €.

- dalavorcdipendente

mensili, così derivante:

€



- da assegni pensioni invalidità

- da assegni di accompagnamento

- da pensione

- da altro:

€

€

€

€.

(specificare)

tr di essere disoccupato

E che nella propta taffiglla vi sono utolari di assicurazione sulla vita (in caso

affernativo indicare la Compagnia contraerte ed il premio annuo)

4) di essere proprietario della sola casa di abitazione identificata con la categoria catastale E4

B @ @ E (barare la categtia che intercssò per un valore catastale di €

B di essere proprietario di terreno della consistenza di mq. - cat. Catastale

tr di possedere n.- automobili (Eecificarc marca, nodcllo e anflt di immatricola$one)

tr di possedere n.- motocicicli (Eecifican rilarca, nodcllo e anfll di inmatricotaryone)

tr di essere privo di patrimonio sotto forma di depositi postali, bancari, titoli di stato,

obbligazioni, Azioni, quote di Fondi Comuni di investimento ecc.

il sottoscd.tto si assrune ogni responsabilità penale previsa dalla legge in caso di
dtchiarazione mendace.

Allega fotocopia di un documento di identità

Caiazzo

(f,rma per esteso legglbile)


