
DOMANDA DI ACCESSO 
 

AL COMODATO D’USO GRATUITO DEI LIBRI DI 

TESTO A.S. 2018/2019 
 

 
Dichiarazione sostitutiva a norma del D.P.R. N. 445/2000 

 
 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

DELL’ITIS L. DA VINCI 
 

DI PISA 
 
COMPILARE IN STAMPATELLO 

 
 
 
 
Il/La sottoscritto/a__________________________________________in qualità di: 

(barrare a casella corrispondente) 
 
□ genitore o avente la rappresentanza dello/della studente/studentessa identificato/a al 
successivo punto 1 
 
□ studente/studentessa maggiorenne 

 
C H I E D E 

 
di partecipare al bando per l’assegnazione dei libri di testo in comodato d’uso gratuito del 
Progetto “Libriamoci” per gli studenti iscritti alle classi Prime o Terze dell’ITIS L. da Vinci di 
Pisa nell’a.s. 2018/2019, appartenenti a nuclei familiari con un indicatore della situazione 
economica equivalente (ISEE) non superiore a 7.500,00. 
 

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 
 

DICHIARA 
 

 

1 - GENERALITÀ DELLO/A STUDENTE/STUDENTESSA 
 
Cognome _______________________________ Nome ___________________________ 
 

Residenza: Via/piazza __________________________________ n. _____ CAP________ 
 
Comune ______________________________________ Provincia___________________ 
 

Data di nascita ___/___/______ Comune e provincia di nascita _____________________ 
 
Telefono _______________________________ Codice fiscale _____________________ 
 

Iscritto alla classe _______Sez./Specializz. __________________________ a.s. 2017/18 



2 - GENERALITÀ E RESIDENZA ANAGRAFICA DEL RICHIEDENTE 
 

in qualità di genitore – affidatario – esercente la patria potestà – studente maggiorenne 

Cognome _______________________________ Nome ___________________________ 

 

Residenza: Via/piazza __________________________________ n. _____ CAP________ 
 

Comune ______________________________________ Provincia___________________ 
 

Data di nascita ___/___/______ Comune e provincia di nascita _____________________ 
 

Telefono _______________________________ Codice fiscale _____________________ 
 
 

 

3 - ATTESTAZIONE SITUAZIONE ECONOMICA 
 

Il richiedente che partecipa al bando dichiara che l’indicatore della situazione economica 
equivalente (ISEE) è il seguente € __________________________________, come da 
attestazione ISEE dell’INPS, in corso di validità e allegata alla presente. 

 

Non saranno prese in considerazione le domande nel caso in cui nell’attestazione ISEE 
ci siano annotazioni di omissioni o difformità accertate da parte dell’Agenzia delle Entrate 
e da eventuali altri organi di controllo 

 

4 - IL RICHIEDENTE DICHIARA ALTRESÌ:  
- di non aver presentato domanda per ottenere benefici del “Pacchetto Scuola” del 
Comune;  
- di essere consapevole che, in caso di dichiarazioni non veritiere, è passibile di 
sanzioni penali ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000,  
- di essere stato informato sul trattamento dei dati secondo quanto stabilito dall’art. 13 del 
D.Lgs. n. 196 del 30-6-2003;  
- di avere letto ed accettare integralmente il Regolamento d’accesso al progetto 
“Libriamoci”. 

 

I dati ISEE devono essere indicati obbligatoriamente, pena l'esclusione dal bando. 
 

Allega alla presente: 
 

 Attestazione ISEE in corso di validità

 Copia di valido documento di riconoscimento.

 Copia del versamento cauzionale effettuato pari € 30,00 (Eurotrenta/00).
 
 

La presente Domanda di Accesso, completa di allegati, deve essere recapitata a mano, 
in orario di apertura ufficio della Segreteria Didattica dell’Istituto, entro le ore 12.00 del 
20/09/2018. 

 

Le domande consegnate oltre la data di scadenza, non compilate correttamente e/o 
incomplete non verranno esaminate. 

 

 

_____________________ 

 

 

__________________ 
 

Luogo e data 
 

Firma 


