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Atti

Oggetto: Fornitura libri in comodato d'uso.

Si comunica, che le famiglie interessate possono presentare domanda a questo istituto, per email al
seguente indirizzo di posta elettronica: csis028006@istruzione entro le ore 12.00 di sabato 30 /09/2021,
indicando in oggetto "Richiesta di partecipazione fornitura libri in comodato in uso a.s.2021/2022 ".

All'istanza occorrerà allegare:
- Modulo di richiesta fornitura in comodato d'uso dei libri di testo allegato al presente avviso debitamente

compilato e fin-nato;
- dichiarazione 1SEE corrente, non superiore a € 10.000,00;
- copia documento di riconoscimento valido.
E' possibile anche la consegna a mano della domanda ai collaboratori scolastici all'entrata.

Le istanze pervenute successivamente potranno essere accolte solo fino ad esaurimento scorte e secondo
l'ordine di arrivo delle richieste.

(firma autograia s*^

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Graziano DI PASQUA

dell'ari. 3. e. 2 del D.las. n. 39 del 1993)
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MODELLO DI RICHIESTA LIBRI DI TESTO IN COMODATO D'USO GRATUITO A.S. 2021/2022

_l_ sottoscritt_ CF

nat_ a il residente a

In via Telefono

E mail genitore dell'alunno

frequentante la classe sez della scuola

Chiede

di poter fruire del beneficio della concessione dei libri di testo in comodato d'uso gratuito a.s. 2021/2022

per_l_ proprio figli_.

Il nucleo familiare ha un reddito certificato ISEE ordinario o corrente di € ;

a tal fine dichiara:

• che i dati di cui sopra sono veritieri;

• di impegnarsi a conservare con cura i libri dati in comodato in caso di affidamento;

• di impegnarsi a restituire i libri alla scadenza stabilita e prima di eventuale trasferimento ad altra

scuola;

• di impegnarsi a risarcire la scuola in caso di deterioramento o smarrimento/non restituzione dei testi;

. di ricevuto altri sussidi per l'acquisto dei libri di testo.

avere/ non avere

Allega alla presente:
• Certificazione ISEE rilasciata da Ente autorizzato non superiore a € 10.000,00;
• Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità

Luogo data

In fede


