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Osg.tto: Fomitun Caruila Ibn di te$o - AmÒ scolasrico 2015/2016
L.R.n.443ar1.27.D.P.C.M.5/8/1999,n.320D,P,C.M. 4|12OAOn.226-

A sesùiro Cinole n.6 del03/03/20t6 da pa(e della RegiÒne Sicilian!. Asessoraro p.I, con
nferinenlo allbgecno. si Evrismo i Sigg. cenilorì desli alùnni che hMo dnnro aua rìchiesià per ta
fomitùra graruila dei libri di testo per l mo scollslico 20 t 5/2Ot 6, che debbono presmrare. ìt modello
di donmda. entro e non oltre
dìretatuènte alla sesErda

I6 APRILE 2016
dell! Scuola (Piazza San ciovmi

Boscol. dumnÈ l otuio di
derinento.( MARTEITI'- GIO\.EDI'- SABATO, dal6 ore 10,00 aue ore l2to0 è il
MARTIDI' d.lle o.e 16,00 rll€ ore 18,00)
Sì conunica, alrcsi, che per 1l coftnte anno scolasicÒ, l eosùione dei tòndi spefia ai soggeri in
possesso di un Indicalore delÌ! situazìone economica equivatenre (L S. E.E. non sup€dore ad
)
€ 10.612.94=Elativo al redditÒ del20ll.
Aila donmda dì cui sopE. (sli sonpari sono disponibili ìn Seerete a),i richiedend dorrlmo
allesaE. a pena esclùsione:
IndìcàroÈ della Situazione EconomicaEqùivalente (t.S.E.!.) Elalivo aiEdditianno 20t4l
Folocopia del piopnÒ docunenlo di iconoscimoxo;
Fotocopia del codicè fiscale del richiedè.te.
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DOltrd\DA DI CONTRIBUTO PER L{ trORNIIUIIA O StrtrTIICRATtrrTA DEI
LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2015/?016 (L. 4r3Àee3. .rt. 2? - D.P.C.M. 05
,sosto 1999,

ùo 3201

da coDsegùÙe alla Segreteria della Scuola di aDpartenenzà dello studente entro il
giorÌo 16 apdle 2016.
AL SIG\OR §INDACO
DEL COMUN_E DI
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CEIEDE
l'eroe-iÒ.e del contibdo per la fonilura dei libri di re$o per 1'mo sdold$Òo 2015/16, ai

sensi déttE

L,

DÀ]] REI-ATM ALI'IST]TUZÌONÉ SCOLASTICA IREQUENIATÀ
NELL',ANNO SCOL{STICO 20t5/2016
denominazione scùola i

tr' ISTITUTO COMIRENSiVO - GL{RRE
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ISTÌTÙZIONE SCOLASTICA
(appore ua "X" accdlo a.lb soola tèqùeniab)
SCùoLA(aFpone ùna

"X' accdo

STATÀIT,,

alla scuola
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CLASSE
DATI

I{ELATI\I ALI-E

SPESE SOSTÉI\I JTF

aeLl a qùr ir a ùi ..tr Èdeole. consa! oledeÌle
sauioni Éùali, nel caso di dichiaruìonc nÒn vùitie& di fomuìo.e o ùso di arì faìsì. dchidare dall an.
76 del D.l.R.445 del28 dicembÌe 2000 dichifua:

a) di a€re sosènulo, nell'amo sù lanico 20 15/20 I 6, una

spe sa . onplessiv! di eoo
b) che là rolocopia dellAtteiaione deulndicaÌore delìa Situanone tcotumica
inferiore a € 1!63r,940 rsddili 2014) è corfome s.ll,ongìnsle.

tl_s.[.E.

Il dchiedenic licnia! di esse consapflole che codesra Ami.islrujo,è, ai sensi delt,d. 71 e segù€nri d€l
D.?-È 23 dicehòÉ 2000, n' 445, ha facaltà dl '.ellei"oft i.ìa ei .a trctÌi, an.he a canpiane, e in nù i
.6ì ì, c"i sofEona Jaldati dùbbi.sulla w dicità delle di.hiaruiohi sosnhii,e di cui ùgli afr 46e4r.A tal fine, ai smsi deslì an1 116 e 47 det D.P.R. 28 dicenùE"?r]oo, n. 445. it sor.osrilro dioniùa di esere
tosape\ole dell! deoadeEa daì bùÒnci consesuni in sÒguito a dichidzioni non rùiù@ e del farlo che
ali ati falsì e le dichi@ioni oendaci so.o lunne ai smsi deì Cldice lende e detle te-qsi speciali iù
maleria. ecne è iÀ posseso deUa docù oe r tlzion è , t1èst,.1e te spese so$en urej e IÀ esibjrÀ

sù.ichi*ra

ll ricliedenie aùlÒrizE alhesì,la Resimè Siciliana e eli t ì LlcÀti ireressati ad uiitizzN i dali sÉtcnùri
nel pftsnte fonnldio !a 1e tnalilà !!6iste &lla legge. Donché per èhbo@toai sàristicne da svolgere in
foma rnÒnlfla

il

!r

?ùblicsione degli è§iti, il tùho nel rispetro dei Iimili !o$i dat D.Lss I96/200r.
ri.hiedùte dichier di non alere p.esenÈlo dobeda pèr l,oitminenlÒ di ealogÒ benenÒiÒ ìn alta
e

la

In soiwnte ellega lll3 rr6enle:
r) forocotia dcllafiesEzlo.e dell'indicaiore dètta sftù@ionè E.onoBica lqùnalede o,S.E.E.) rctlrìlr
redditi consèCìni nèll'mo 2014 Gdà iie!ùl! valida mche se rnasciarÀ da 01ù. d mù):
l, olcopatr,!.o? ooocme0 oo, n oDos.iloroD.orod\dok
3) folocopia del cÒdi.è STale

ai

