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                                                                                  AL COMUNE DI GALATINA  

        SERVIZIO PROTOCOLLO 
VIA UMBERTO I, 40 

73013 GALATINA (LE) 
                                   

 
 

ACCESSO AL CONTRIBUTO PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO IN FAVORE DEGLI ALUNNI DELLA 
SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO. ANNO SCOLASTICO 2018/2019  

Generalità del richiedente 
COGNOME  NOME  
Luogo e data di nascita 
CODICE FISCALE 
 
Residente in codesto Comune  
Via/Piazza/  N. Civico  
Recapito Telefonico                                                                     Cell. 
Indirizzo e mail  
 
in qualità di___________________ dello studente 
COGNOME  NOME 
Luogo di Nascita Data di nascita 

DENOMINAZIONE DELLA SCUOLA DA FREQUENTARE NELL’A.S. 2018/2019 

Via/Piazza  N. Civico  

Comune  Provincia  

Classe da frequentare nell’a.s. 2018/20191 ☐  2 ☐  3 ☐  4 ☐  5 ☐ 

Ordine e grado di scuola ☐ Secondaria di 1° grado ☐Secondaria di 2° grado 

 
Consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo 
quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e che, inoltre, qualora dal controllo effettuato 
emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici 
conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera 
(art. 75 D.P.R. 445/2000); 

Al fine di accedere al beneficio di cui all’art. 27 della L. 23 dicembre 1998, n. 448 e all’art. 1 comma 
258 della L. 208/2015 inerente la fornitura gratuita o il contributo per l’acquisto dei libri di testo 
per l’anno scolastico 2018/2019; 



_______________________________________________________________________________________ 
 
 

 
DICHIARA: (barrare la casella che interessa) 

 
☐ di non aver presentato domanda per ottenere analogo beneficio in altra Regione 
 
☐di aver presentato domanda per ottenere analogo beneficio in altra Regione 

 
☐di aver sostenuto la spesa per l’acquisto di libri per un importo pari a € ……………………. 
 
A tal fine, allega alla presente 

 
☐Fattura/ricevuta fiscale; 
 
☐Scontrino di cassa corredato da autodichiarazione sottoscritta dal venditore e compratore, 

corredata dai documenti di identità in corso di validità, dalla quale risulti l’elenco dei libri 
acquistati ed il relativo prezzo. 

  
 
Il richiedente autorizza gli Enti attuativi degli interventi al trattamento dei dati contenuti nelle 
dichiarazioni rese per le finalità e modalità di servizio, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e del Reg. (UE) 
679/2016. 
 

Data ______________________ 
 
        Firma del richiedente 
 
       _____________________________ 
 
Allegare fotocopia del documento di identità in corso di validità del richiedente 


