
 
 

DOMANDA PER IL RIMBORSO DEI LIBRI DI TESTO - SUSSIDI DIDATTICI DIGITALI - DIZIONARI E 

LIBRI DI LETTURA CONSIGLIATI DALLA SCUOLA (Legge n° 448/98)  

Anno Scolastico 2020/2021 
 

(scrivere in stampatello) Generalità del genitore richiedente o persona esercente la potestà genitoriale: 

 
Cognome Nome 

Codice Fiscale 
                

Luogo         
di nascita 

  
Data di nascita 

 

 
TELEFONO O CELLULARE OBBLIGATORIO PER COMUNICAZIONI: 
 

Residenza 
obbligatoria VELLETRI 

Indirizzo e n. civico 
 
 

IBAN su cui ricevere il contributo 

 

Generalità dell’alunno/a:  maschio □    femmina □ 

 
Cognome Nome 

Luogo         
di nascita 

 
Data di nascita 

 

Codice Fiscale 
                

 

Denominazione della Scuola 
frequentata nell’ A.S. 2020/2021 

 

Sita nel Comune di  Provincia di  

Classe di frequenza nell’A.S. 2020/2021   □ 1°   □ 2 °   □ 3 °   □ 4 °   □ 5 ° 

Ordine e Grado di scuola □ MEDIA INFERIORE □ SUPERIORE  

 

Allega alla presente: 

1. copia dell’Attestazione ISEE,  in corso di validità, non superiore ad €. 15.493,71; 

2. gli originali dei giustificativi  delle spese sostenute per il singolo studente dei Libri di Testo, sussidi didattici 

digitali, dizionari e libri di lettura scolastici, di cui all'art. 27 della legge n. 448/1998, acquistati per l’A.S. 

2020/2021, (non sono ammesse autocertificazioni di spesa e scontrini fiscali); 

3. fotocopia del documento d’identità, in corso di validità, del richiedente, qualora la firma della domanda non sia 

apposta davanti al funzionario dell'Ufficio Pubblica Istruzione al momento della consegna. 

ll sottoscritto, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dalla legge per false 

attestazioni e mendaci dichiarazioni (art. 76 D.P.R. n. 445/2000), dichiara che i dati riportati nella presente 

domanda sono veritieri e di non aver presentato richiesta per ottenere analogo beneficio in altra Regione. 

Il sottoscritto, altresì, ai sensi dell' art. 13 del D. Lgs n. 196/2003 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679), 

autorizza il trattamento dei dati personali per le finalità di cui alla presente domanda. 

 

 

Data............................................................                firma ................................................................................  


