
    

(Modello Singola istanza) 

 

 

 

                                                                         AL COMUNE DI CECCANO 

V SETTORE - Ufficio Pubblica Istruzione - 

Piazza Municipio n. 1 

03023 Ceccano (FR)  

 

 

 

OGGETTO: RICHIESTA  CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO - ANNO SCOLASTICO “2021/2022”. 

 

Il sottoscritto______________________________________nato a__________________________ 

il______________residente a___________________in Via___________________________n.____ 

telefono_______________________ 

CHIEDE 

la  concessione  di  un  contributo  economico  per  l’acquisto di  libri  di  testo  per il corrente anno 

scolastico “2021/2022” per il figlio_____________________________________nato a 

____________________ il___________________ che dovrà frequentare la classe _______ 

dell’Istituto_____________________________________________________________________ 

di __________________________________________________________________________ 

 

La richiesta è motivata dalle condizioni di disagio economico e sociale del proprio nucleo familiare. 

A tal fine fa presente quanto segue: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Allegati: 

 copia documento d’identità 

 attestazione ISEE 

 certificato di disoccupazione 

 lista libri 

 

 

 

 

 altro  

======================================================================= 
 



    

Il sottoscritto dichiara di  essere a conoscenza che, nel caso di corresponsione di benefici, si applica 

l’articolo 4, comma  2, del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 109, in materia di controlli di veridicità 

delle informazioni fornite e di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del 

D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 in caso di dichiarazioni mendaci 

 

Ceccano lì             

 

 Firma del richiedente 

                                                                                                ________________________          

 

                                                    

___________________________________________________________________________________ 

 

Informazioni sul D. Lgs n. 196/2003 

Ai sensi dell’art.13 del D. Lgs n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), si informa 

che il trattamento dei dati personali, forniti per accedere al sussidio per l’acquisto dei libri di testo, è per 

usi strettamente legati alla gestione delle procedure di cui al  presente provvedimento. 

Letta l’informativa di cui sopra: 

  □    nego il consenso      □ do il consenso      

     al trattamento dei dati personali forniti ai sensi e per gli effetti dell’art. 13  del D. Lgs. n. 196/2003  per   

     le finalità indicate nell’informativa. 

 

 

Ceccano lì  

                        Firma:  _____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

(Modello Istanza x 2) 

 

                                                                                     

AL COMUNE DI CECCANO 

V SETTORE - Ufficio Pubblica Istruzione -  

Piazza Municipio n. 1 

03023 Ceccano (FR) 

 

 

OGGETTO: RICHIESTA  CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO - ANNO SCOLASTICO “2021/2022”. 

 

Il sottoscritto______________________________________nato a__________________________ 

il______________residente a___________________in Via___________________________n.____ 

telefono_______________________ 

CHIEDE 

la  concessione  di  un  contributo  economico  per  l’acquisto di  libri  di  testo  per il corrente anno 

scolastico “2021/2022” per i figli:  

1)___________________________________nato a _____________________ 

il___________________ che dovrà frequentare la classe _______ 

dell’Istituto__________________ _____________________ ______________________ di 

_______________________________ e ,  

2) __________________________________nato a _____________________ 

il___________________che dovrà frequentare la 

classe_____dell’Istituto__________________________________________,  

___________________________________________________di___________________________  

 

La richiesta è motivata dalle condizioni di disagio economico e sociale del proprio nucleo familiare. 

A tal fine fa presente quanto segue: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 



    

Allegati: 

 copia documento d’identità 

 attestazione ISEE 

 certificato di disoccupazione 

 lista libri 

 

 

 

 

 altro  

======================================================================= 
 

Il sottoscritto dichiara di  essere a conoscenza che, nel caso di corresponsione di benefici, si applica 

l’articolo 4, comma  2, del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 109, in materia di controlli di veridicità 

delle informazioni fornite e di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del 

D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 in caso di dichiarazioni mendaci 

 

Ceccano lì             

 

 Firma del richiedente 

                                                                                                ________________________          

 

                                                    

___________________________________________________________________________________ 

 

Informazioni sul D. Lgs n. 196/2003 

Ai sensi dell’art.13 del D. Lgs n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), si informa 

che il trattamento dei dati personali, forniti per accedere al sussidio per l’acquisto dei libri di testo, è per 

usi strettamente legati alla gestione delle procedure di cui al  presente provvedimento. 

Letta l’informativa di cui sopra: 

  □    nego il consenso      □ do il consenso      

     al trattamento dei dati personali forniti ai sensi e per gli effetti dell’art. 13  del D. Lgs. n. 196/2003  per   

     le finalità indicate nell’informativa. 

 

 

Ceccano lì  

                        Firma:  _____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 

(Modello Istanza x 3) 

 

 

  AL COMUNE DI CECCANO 

V SETTORE - Ufficio Pubblica Istruzione 

Piazza Municipio n. 1 

03023 Ceccano (FR) 

 

 

OGGETTO: RICHIESTA  CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO - ANNO SCOLASTICO “2021/2022”. 

 

 

Il sottoscritto______________________________________nato a__________________________ 

il______________residente a___________________in Via___________________________n.____ 

telefono_______________________ 

CHIEDE 

la  concessione  di  un  contributo  economico  per  l’acquisto di  libri  di  testo  per il corrente anno 

scolastico “2021/2022” per i figli: 

1)____________________________________nato a____________________ 

il____________________ che dovrà frequentare la classe ____________ 

dell’Istituto__________________ _____________________ ______________________________ 

di _______________________________;  

2)___________________________________nato a _____________________ 

il____________________ che dovrà frequentare la classe _____ 

dell’Istituto _____________________________________________________________________,  

di____________________________________  

3) ___________________________________nato a _____________________ 

il_____________________che dovrà frequentare la 

classe_____dell’Istituto____________________________________________ 

di____________________________________ 

La richiesta è motivata dalle condizioni di disagio economico e sociale del proprio nucleo familiare. 

A tal fine fa presente quanto segue: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 



    

Allegati: 

 copia documento d’identità 

 attestazione ISEE 

 certificato di disoccupazione 

 lista libri 

 

 

 

 

 altro  

======================================================================= 
 

Il sottoscritto dichiara di  essere a conoscenza che, nel caso di corresponsione di benefici, si applica 

l’articolo 4, comma  2, del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 109, in materia di controlli di veridicità 

delle informazioni fornite e di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del 

D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 in caso di dichiarazioni mendaci 

 

Ceccano lì             

 

 Firma del richiedente 

                                                                                                ________________________          

 

                                                    

___________________________________________________________________________________ 

 

Informazioni sul D. Lgs n. 196/2003 

Ai sensi dell’art.13 del D. Lgs n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), si informa 

che il trattamento dei dati personali, forniti per accedere al sussidio per l’acquisto dei libri di testo, è per 

usi strettamente legati alla gestione delle procedure di cui al  presente provvedimento. 

Letta l’informativa di cui sopra: 

  □    nego il consenso      □ do il consenso      

     al trattamento dei dati personali forniti ai sensi e per gli effetti dell’art. 13  del D. Lgs. n. 196/2003  per   

     le finalità indicate nell’informativa. 

 

 

Ceccano lì  

                        Firma:  _____________________________ 


