
 

Allegato n.2°                                                                                                                                      AL COMUNE DI IGLESIAS  

OGGETTO: Richiesta contributi diritto allo studio 2022 

                       BORSA DI STUDIO REGIONALE     (anno scol.2021/2022) 

                       RIMBORSO SPESE ACQUISTO LIBRI DI TESTO     (anno scol.2022/2023)  
 

Da presentare all’UFFICIO PROTOCOLLO  -  Centro Direzionale, Via Isonzo 

Data di scadenza: 4 NOVEMBRE 2022
 

 

GENERALITA’ DICHIARANTE: 

Il/La sottoscritto/a:   
 

COGNOME 

  

NOME 

 

 

LUOGO DI NASCITA 

  

DATA DI NASCITA 

 

 

INDIRIZZO                

N. CIVICO 

 

 

COMUNE 

  

CAP 

  

PROV. 

 

 

TELEFONO 

  

CELLULARE 

 

CODICE FISCALE                 

 

EMAIL: 

 

 

In qualità di (barrare la casella di interesse): 
 

           Studente/Studentessa (se maggiorenne)   
             

           Genitore (Tutore) dello studente sotto indicato:  

 

COGNOME 

  

NOME 

 

 

LUOGO DI NASCITA 

  

DATA DI NASCITA 

 

 

INDIRIZZO N. CIVICO 

 

 

COMUNE DI 

RESIDENZA 

  

CAP 

  

PROV. 

 

CODICE FISCALE                 

CHIEDE 

L’EROGAZIONE DEI SEGUENTI CONTRIBUTI   (barrare la/e casella/e di interesse): 

 

1.                 BORSA DI STUDIO REGIONALE  anno scol. 2021/2022  

                   (per la scuola pubblica primaria e la secondaria di 1° e di 2° grado –         

                   ( ad esclusione dei beneficiari della Borsa di Studio Nazionale 2021/2022)      
 

2.              BUONO LIBRI/ RIMBORSO SPESE ACQUISTO LIBRI DI TESTO  anno scol.2022/2023  

                   (solo per le scuole secondarie di primo e secondo grado)                                     
 

A tal fine, sotto la propria  responsabilità, ai sensi dell’art.46 (dichiarazione sostitutiva di certificazione) e dell’articolo 47 (dichiarazione 

sostitutiva di atto di notorietà) del DPR 445/2000 e s-m.i. e consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere 

relative alle dichiarazioni contenute nella presente richiesta e della conseguente decadenza dai benefici (artt.75 e 76 del DPR 445/2000 e 

s.m.i.): 

                                                                                      DICHIARA 

che l’ISEE ( in corso di validità) del nucleo familiare dello studente per il quale viene richiesto il contributo è di 

€ _________________________ ed è stato rilasciato in data _______________ dall'Ente 

________________________________________________________ ; 

  di aver preso visione delle informative inerenti il trattamento dei dati personali nel perseguimento delle finalità 

connesse ai procedimenti e di averle comprese in tutte le loro parti. 

Al Comune di Iglesias 



 

 

 

           per la BORSA DI STUDIO REGIONALE A.S.2021/2022 (ISEE non superiore a €14.650,00):   

SCUOLA PUBBLICA FREQUENTATA DALLO STUDENTE NELL’ANNO SCOL.2021/2022 
(barrare la casella di interesse) 

      PRIMARIA              SECONDARIA DI 1° GRADO            SECONDARIA DI 2° GRADO  

 

NOME DELLA SCUOLA ……………………………………………………………………………………………………… CLASSE ………………….  

 

COMUNE SEDE DELLA SCUOLA…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

           per il BUONO LIBRI /RIMBORSO SPESE ACQUISTO LIBRI DI TESTO -A.S.2022/2023           

( ISEE non superiore a € 20.000,00)  

SCUOLA CHE FREQUENTA LO STUDENTE NELL’ANNO SCOL.2022/2023 
(barrare la casella di interesse) 

   SECONDARIA DI 1° GRADO  o (1°/2° ANNO)  DELLA SCUOLA SECONDARIA 2° GRADO             

      ( 3^/ 4^ /5^ CLASSE^ )  SCUOLA SECONDARIA DI 2° GRADO   

 

NOME DELLA SCUOLA ………………………………………………………………………………………………… CLASSE ……………………… 

 

COMUNE SEDE DELLA SCUOLA …………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

SPESA SOSTENUTA PER L’ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO, ADOTTATI DALLA SCUOLA 

FREQUENTATA NELL’ANNO SCOLASTICO 2022/2023 (come risulta dai documenti giustificativi 

allegati):      € ………………………………………………………… 
 
 

SI AUTORIZZA inoltre: 

 l’invio agli indirizzi sopra indicati di ogni comunicazione relativa al procedimento di assegnazione 

del contributo e di impegnarsi alla immediata comunicazione dei cambi di indirizzo; 

 l’accreditamento del contributo sul proprio conto corrente bancario o postale o sulla propria 

carta prepagata con il seguente:  

 

CODICE IBAN: …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

(specificare l’intestatario) cognome e nome …………………………………………………………………………………… 

 

Si allega alla presente la seguente documentazione: 
1) fotocopia dell’attestazione ISEE in corso di validità (rilasciata ai sensi della normativa prevista dal 

DPCM del 5 dicembre 2013, n.159); 

2) fotocopia documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità; 

3) solo per il buono libri: documentazione giustificativa della spesa sostenuta per l’acquisto dei libri di 

testo  (scontrini, ricevute, fatture)  

4) modulo relativo all’elenco dei libri di testo acquistati per l’anno scolastico 2022/2023; 

5) dichiarazione e fotocopia del documento di riconoscimento debitamente firmati del venditore dei libri 

di testo di seconda mano; 

6) Fotocopia  Codice IBAN (specificare l’intestatario) COGNOME E NOME: ……………………………………………………. 

 
 

 

 

 

 
 

 

    Data ____ /____/_____                           FIRMA DEL RICHIEDENTE  

                                                   _____________________________       
 

 

 

Al Comune di Iglesias 

Data          /       /        



 

 

 

 

SARANNO ESCLUSE: 

 le domande che perverranno oltre il giorno 4 novembre 2022; 

 le domande il cui ISEE (in corso di validità) sia superiore a € 14.650,00 per la BORSA DI STUDIO 

REGIONALE; 

 le domande il cui ISEE (in corso di validità ) sia superiore a € 20.000,00 per il RIMBORSO SPESE 

ACQUISTO LIBRI DI TESTO;  

 le domande non debitamente compilate e non firmate dal richiedente; 

 le domande incomplete della documentazione richiesta. 

 le domande prive della documentazione fiscale  comprovante l’acquisto dei libri di testo effettuati  

le domande la cui frequenza risulti a corsi professionali 
 

 

    Data ____ /____/_____                           FIRMA DEL RICHIEDENTE 

                                                    

                                                   _____________________________       
 

 
INFORMATIVA 

I dati personali forniti saranno trattati ai sensi dell’art.13 del D.LGS. N.196/2003 e ai sensi del 
regolamento europeo GDPR N.679/2016 
Ai sensi dell’art. 13 i dati devono essere forniti obbligatoriamente ai fini dell’erogazione dei benefici summenzionati . 
I dati forniti saranno trattati nell’attività istituzionale degli Enti attuatori degli interventi esclusivamente a fini 
statistici e in forma anonima. 
Ai sensi dell’art. 7 il dichiarante ha diritto di aggiornare, rettificare oppure, quando ha interesse, integrare i dati, 
nonché di ottenere le indicazioni previste dai commi 1,2,3 e di opporsi in tutto o in parte su quanto è previsto dal 
comma 4. 

 
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI O DI ATTO DI NOTORIETÀ RESE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 
46 E 47  (art.75 e 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.) 

 

Di essere a conoscenza che, nel caso di corresponsione dei benefici, si applica l’art.4, comma 2, del D.Lgs. n°109 del 

31/03/1998 in materia di controllo della veracità delle informazioni fornite; 
 

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, oltre la revoca dei benefici eventualmente percepiti. 

 

 

ACCERTAMENTI E SANZIONI 
Ai sensi dell’art. 71 comma 1, del D.P.R. 445/2000 l’Ente erogatore effettuerà accurati controlli sia a 

campione che in tutti i casi in cui vi siano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rese dal 

richiedente in autocertificazione anche dopo aver erogato i benefici richiesti. 

E’ facoltà dell’Ente erogatore sospendere dal pagamento dei contributi richiesti, i beneficiari sottoposti 

alla procedura di controllo delle autocertificazioni rese e procedere alla effettiva erogazione del 

beneficio solamente a coloro le cui dichiarazioni saranno risultate veritiere. 

Il Comune potrà svolgere con ogni mezzo a disposizione tutte le indagini che riterrà opportune sulla 

situazione familiare, reddituale e patrimoniale dei richiedenti anche attraverso il coinvolgimento della 

Guardia di Finanza nell’ambito delle direttive annuali impartite dal Ministero delle Finanze per la 

programmazione dell’attività di accertamento. 

 

SANZIONI AMMINISTRATIVE E PENALI 

Qualora il richiedente presenti dichiarazioni non veritiere o non venga trovato in possesso della  

documentazione richiesta nell’ambito dei controlli previsti, i contributi economici vengono revocati e sarà 

effettuato il recupero delle somme eventualmente già erogate 

In tal caso il Comune è tenuto  per legge  a segnalare  il fatto  all’Autorità Giudiziaria per i provvedimenti 

di competenza.. 

 

 



 

 

Allegato alla domanda relativa alle spese sostenute per l’acquisto dei libri di 

testo per l’anno scolastico 2022/2023. 
Lo studente _________________________________________________________________________ 

frequenta la classe ____  sez. _____ corso scolastico _______________________ 

dell’Istituto_________________________________ di ______________________ 

MATERIA TITOLO AUTORE EDITORE PREZZO 
    € 

    € 

    € 

    € 

    € 

    € 

    € 

    € 

    € 

    € 

    € 

    € 

    € 

    € 

    € 

    € 

    € 

    € 

    € 

    € 

    € 

    € 

    € 

  

TOTALE € 

 



 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

(art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n° 445) 

 
Il sottoscritto____________________________________________nato  a _______________________ 

Prov. di __________ il ______________ residente in _____________________________________ 

Prov. di ___________ in via ____________________________________________________________  

Consapevole: 

 Delle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci;  

 

DICHIARA 

 

A) di aver venduto i libri di testo di 2^ mano sotto elencati per l’importo trascritto a fianco di 

ciascuno all’alunno/a _________________________________________ iscritto/a nell’anno scolastico 

2022/2023 presso l’Istituto _____________________________ di _______________________ 

classe _______ sez. _____,   

 

MATERIA TITOLO AUTORE EDITORE PREZZO 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

Data ____________________________                                      Firma_____________________  
 

 

Allega alla presente copia fotostatica non autenticata di un documento di identità debitamente firmato del 

venditore dei libri di testo di seconda mano. 
 

Nelle ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci si applicano le disposizioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 

445/2000. 

I dati contenuti nel presente modulo saranno utilizzati dall’Ente ricevente nel rispetto delle disposizioni contenute nell’art. 10 

della legge 675/1996. 


