Al Dirigente Scolastico
del Liceo Classico "F. Stelluti"
Fabriano
Oggetto: Richiesta Libri di Testo in Comodato d'Uso a.s. 2021/2022
Il/La sottoscritto/a ............................................................................................................
genitori dell’alunno/a …………………………………………………………………………
Iscritto/a alla classe …………sez. ………..
Residente a ……………………..in Via ……………………………… tel…………………….
Cell. ……………………………….
CHIEDE
Di poter usufruire dei libri in comodato d’uso gratuito per il/la
scolastico 2021/2022.

proprio/a figlio/a per l’anno

Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, in caso
di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi, dichiara:











Che
dal
calcolo
effettuato
dall'ente
............................................................
di............................ in data.................................. è attestato un ISEE - relativo ai redditi
del 2020 - di € .................................... ( come da allegato) (Non superiore a € 15.493,71)
Che il proprio nucleo familiare è così composto (indicare il numero figli frequentanti la scuola
secondaria di primo e secondo grado):
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
Che il/la proprio/a figlio/a è stato/a promosso/a nell'anno scolastico 2020/2021 con la
seguente media..................................................................
Di impegnarsi a conservare i beni con diligenza, senza prestarli ad altri o deteriorarli in alcun
modo, fatto salvo il solo effetto dell'uso (non sono ammessi sottolineature e annotazioni fatte
a penna, abrasioni, cancellature o qualsiasi altro intervento atto a danneggiare l'integrità dei
libri);
Di impegnarsi a restituire i libri alla scadenza stabilita e subito in caso di trasferimento in altra
scuola;
Di impegnarsi a risarcire la scuola in caso di danneggiamento o non restituzione dei testi;
Di impegnarsi a non usufruire di analogo beneficio (rimborso o comodato) concesso da un
ente pubblico;
Di aver preso visione ed accettare tutte le norme contenute nel regolamento Comodato d'Uso
Libri di Testo adottato da questo Istituto Scolastico .

Fabriano, …………………………………
Firma del genitore
……………………………………………………….

La richiesta dovrà essere inoltrata presso gli Uffici della Segreteria Scolastica entro e non oltre la data del
giorno 10/07/2021 con allegato l’elenco dei libri richiesti in comodato d’uso, la certificazione ISEE e
Copia documento riconoscimento valido.
La graduatoria dei beneficiari sarà pubblicata entro il 20/07/2021.

