RICHIESTA LIBRI DI TESTO IN COMODATO D’USO GRATUITO
da presentare ENTRO E NON OLTRE IL 18 LUGLIO 2020
…..sottoscritt_ ……………………………………………………………. nat_ a ………..……………………………
il ………………..…………… residente a ………………………….……………………………………………………….
in Via …………………………….………………… tel. ……….…………….. cell. ………………………………………
genitore dell’alunn_ ……………………………………………………………………………………………………….
regolarmente iscritt_ alla classe ……..…… sez. …………... per l’anno scolastico …………………

CHIEDE
di poter fruire dei libri in comodato d’uso gratuito per _____l______ propri___ figli____.
Per l’anno _________ il nucleo familiare ha un reddito certificato ISEE di € …………..………….
A tal fine dichiara pena decadenza del beneficio in caso di dichiarazioni mendaci:
•
•
•
•
•

che i dati di cui sopra sono veritieri;
di impegnarsi a conservare con cura i libri dati in comodato;
di impegnarsi a restituire i libri alla scadenza stabilita e subito in caso di trasferimento ad altra
scuola;
di impegnarsi a risarcire la scuola in caso deterioramento o smarrimento/non restituzione dei testi;
di impegnarsi a non usufruire della fornitura gratuita degli stessi testi scolastici obbligatori attuata
dal Comune di residenza o altro Ente.

DICHIARA INOLTRE DI BEN CONOSCERE ED ACCETTARE le regole deliberate dal Consiglio di Istituto:
1. Gli alunni potranno usufruire del servizio una sola volta per classe (in caso di ripetenti)
2. Chi ha danneggiato o perso i libri non ha più diritto a fruire del beneficio
3. Data di scadenza per la presentazione delle domande: entro e non oltre il 15 GIUGNO 2020 di ogni
anno, i libri dovranno essere riconsegnati al termine delle lezioni (giugno) mentre per coloro che
dovranno sostenere l’esame di licenza media il termine è prorogato alla conclusione del medesimo.
4. Graduatoria in base alla certificazione ISEE presentata (precedenza con ISEE inferiore)
5. I libri dovranno essere usati con la massima cura, senza pasticci a penna, scritte, rotture. Eventuali
esercizi dovranno essere scritti solo con la matita, per permettere ad altri alunni di usufruirne
successivamente.
6. Il Consiglio d’Istituto nella seduta del 18 maggio 2018 ha deliberato il pagamento di una cauzione di €
50,00 che dovrà essere versata tassativamente prima della consegna dei libri di testo sul c/c della
scuola presso Intesa Sanpaolo Ventimiglia:

IBAN: IT 06 I 03069 49110 100000300162
causale: CAUZIONE COMODATO A.S. 20/21 ALUNNO: _________________ CLASSE __________________

N.B.: CONSEGNARE IN SEGRETERIA LA RICEVUTA DEL VERSAMENTO PRIMA DELL’INIZIO DELLE LEZIONI. IN
MANCANZA DELLA CAUZIONE NON POTRANNO ESSERE CONSEGNATI I TESTI

ALLEGA ALLA PRESENTE:
-

certificazione ISEE (data) ……………………………………….rilasciata da Ente autorizzato;
copia valida di un documento di riconoscimento.

DPR 28/12/2000 n. 445 Art. 76 Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi
previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
L’esibizione di un atto contenenti dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.

Ventimiglia, data_____________________

firma _________________________________

