Spett./Le

Oggetto:

COMUNE DI PESCASSEROLI (AQ)
Servizio Affari Generali
Piazza S.Antonio, 7
67032 – PESCASSEROLI (AQ)

Richiesta rimborso delle spese sostenute per l’acquisto dei libri di testo.
Anno Scolastico 2021/2022 (Art. 27 della Legge n. 448/98).

TERMINE PERENTORIO DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA:

31 Dicembre 2021
SOLO PER RESIDENTI NEL COMUNE DI PESCASSEROLI (AQ)
Il/la sottoscritt __ NOME: ___________________________ COGNOME:________________________________
nat__ a _____________________________________il _________________, residente in _________________
____________________________________ Via _______________________________________, n. civico ___
Tel. n. ________________________, C.F.: ____________________________________________, per sé, ovvero
nella
sua
qualità
di
esercente
la
potestà
genitoriale
sul/la
figlio/a
minore
_____________________________________________nato/a a ______________________________________
il_____________________________________, residente a__________________________________________
Via_______________________________________________________________________________________
Presa visione dell’avviso pubblico
CHIEDE
il rimborso delle spese sostenute per l’acquisto dei libri di testo, di cui alla norma indicata inoggetto, per
l’Anno Scolastico 2021/2022 e con una delle seguenti modalità:
□ Contanti con mandato di pagamento presso Tesoreria Comunale;
□ Accredito su CC – il titolare intestatario/cointestatario del c/c postale o bancario deve
corrispondere con il richiedente il beneficio:
(a tal fine, si allega necessariamente copia fotostatica del codice IBAN).
Allega (Barrare la casella di riferimento):
□ Scheda informativa.

□

Scheda I.S.E.E. – in corso di validità secondo la nuova normativa vigente, con scadenza 31.12.2021,
giusto DPCM n. 159/2013, non superiore ad Euro 15.493,71 (quindicimilaquattrocentonovantatre/71).

□

Fattura in originale, intestata al beneficiario e riportante in dettaglio: l’indicazione dell’alunno, la classe
e la scuola frequentata, i titoli ed i prezzi dei volumi acquistati e di altri contenuti didattici, anche digitali,
(o equivalenti documenti contabili che rechino in allegato la dichiarazione del libraio indicante il nome
dell’alunno, la classe e la scuola frequentata, i titoli ed i prezzi dei volumi acquistati).

□

Fattura elettronica ovvero idoneo documento di consegna vidimato dalla cartolibreria e relativa
transazione che ne giustifichi l’avvenuto pagamento;

□

Fattura o ricevuta fiscale rilasciata dai mercatini dei libri usati, munita del timbro del mercatino stesso e
contenente l’indicazione dell’alunno, i titoli ed i prezzi dei volumi acquistati, nonché dichiarazione
sostitutiva resa dal genitore o esercente la potestà genitoriale sull’alunno, qualora minorenne, della
spesa effettivamente sostenuta;

□

Per gli acquisti ONLINE: fattura o ricevuta di consegna accompagnata dalla transazione che ne attesti
l’avvenuto pagamento;

□

Copia fotostatica del documento di identità in corso di validità.
IL RICHIEDENTE
____________________________

SCHEDA INFORMATIVA
GENERALITA’ DELLO STUDENTE
Nome

Cognome

SCUOLA FREQUENTATA
Denominazione della Scuola _________________________________________________________________
Via/Piazza, n. civ. _____________________________________________ Comune ____________________
Classe frequentata _______________ Sez. ______________
Con indirizzo di studio ______________________________________________________________________

Io sottoscritto/a dichiaro di aver preso visione dell’informativa sulla privacy e di non offrire, accettare o
richiedere somme di danaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che
indirettamente tramite intermediari, al fine del rilascio del provvedimento amministrativo richiesto o al fine di
provocare violazione della legge o lo sviamento dell'attività amministrativa dalle finalità fissate dalla legge.

Pescasseroli, __________________________
IL RICHIEDENTE

