
AL SIGNOR SINDACO
del Comune di
ROVEREDO IN PIANO

OGGETTO: RICHIESTA DI ACCESSO AI CONTRIBUTI PER L'A CQUISTO DI LIBRI DI 
TESTO PER LA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO - A.S. 2 019/2020.

TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  ORE 12.00 DEL 29 NOVEMBRE 2019
 
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________

nato/a a _______________________________________ il _____________________ residente a

Roveredo in Piano, in Via ________________________________________________ n° _______

Codice fiscale __________________________________ tel./cell (*)________________________

(*) obbligatorio lasciare recapito telefonico

Indirizzo e mail a cui indirizzare la corrispondenza:______________________________________

CHIEDE
di accedere ai contributi in oggetto e a tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000,
consapevole che qualora da eventuali  controlli  emerga la non veridicità di  quanto dichiarato, il
dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti ed è punito ai sensi del codice penale e
delle leggi speciali in materia, ai sensi degli artt. 75 e 76 del citato D.P.R.,

DICHIARA

• di aver preso visione del bando pubblico “Assegnazione contributi per l'acquisto di libri
di  testo  per  la  scuola  secondaria  di  1°  grado“  e   di  essere  a  conoscenza  che
l’assegnazione  e  l’entità  del  contributo  non  potrà  in  ogni  caso  superare  la  spesa
effettivamente sostenuta e documentata;.

• di essere residente sul territorio del Comune di Roveredo in Piano;

• di essere genitore/tutore dell’alunno/a ______________________________________

nato/a  il  _____________________  a  _________________________________

Codice Fiscale n. __________________________iscritto/a all’a.s. 2019/20 presso la

Scuola Secondaria di primo grado (nome della scuola) ______________________-del

Comune di __________________________alla classe _____________________

• di  aver  sostenuto  per  l’acquisto  dei  testi  scolastici  la  spesa  complessiva  di  €

__________________ documentata da: 

□ scontrini (allegare fotocopia)

□ fattura (allegare fotocopia)

□ dichiarazione rilasciata dal rivenditore (allegare fotocopia) 

• di  non  aver  usufruito  di  altri  contributi  di  carattere  assistenziale  concessi
esclusivamente per acquisto di libri di testo; 



• di voler riscuotere l’eventuale contributo con la seguente modalità:

□ mediante accredito sul conto corrente a me intestato o cointestato:

IBAN __________________________________________________________________

□ mediante riscossione diretta presso la Tesoreria comunale, non essendo titolare
di alcun conto corrente

Dichiara i noltre di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali – a norma
del REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27
aprile  2016  relativo  alla  protezione  delle  persone  fisiche  con  riguardo  al  trattamento  dei  dati
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE e del D.lgs.
30/06/2003, n. 196, come modificato ed integrato da ultimo dal D.lgs. 10/08/2018, n. 101: (esposto
presso l’ufficio istruzione area alla persona).

Allega obbligatoriamente:
• copia  del  documento  di  identità  valido  (se  la  domanda  non   viene  firmata  in

presenza di un funzionario incaricato a ricevere la documentazione);
• copia delle ricevute di pagamento relativa alla spesa sostenuta per i testi scolastici;

La  mancata  presentazione  della  documentazione  alleg ata  comporta  l'automatica
esclusione della domanda.

Roveredo in Piano, lì _________________

Firma
_______________________________

________________________________________________________________________________________________

SPAZIO RISERVATO AL COMUNE 

Dichiaro  che  le  sottoscrizioni  di  cui  sopra  sono  state  apposte  in  mia  presenza,  previa  identificazione

personale del sottoscrittore mediante ___________________ N° _______________ rilasciata il _________

Roveredo in Piano _________________________           Il dipendente __________________________

CONTROLLI
Sulle dichiarazioni prodotte dai  richiedenti  saranno effettuati  idonei controlli  anche a campione e in tutti  i  casi in cui
sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000. 

La d  omanda può essere presentata entro le ore   12.00 DEL 29 NOVEMBRE  2019     mediante:
- consegna a mani  all’Ufficio Protocollo oppure all’ufficio Area alla persona-istruzione del Comune di Roveredo in Piano
via Carducci, 11, durante gli orari di orari di apertura al pubblico;
- inviata per posta a mezzo raccomandata a.r., con allegata fotocopia non autenticata di un documento di identità del
richiedente, al seguente indirizzo : COMUNE DI ROVEREDO IN PIANO – Via Carducci, 11 – cap 33080 - Roveredo in
Piano (PN). In questo caso farà fede la data di spedizione dall’Ufficio Postale purché antecedente la data di scadenza
del bando, e quindi prima del 19/11/2019
- inviata via PEC all’indirizzo:  comune.roveredoinpiano@certgov.fvg.it


