
    REGIONE PUGLIA  Al Comune di residenza

    Servizio Scuola Università Ricerca (per il tramite della Scuola che sarà

    Ufficio Diritto allo studio frequentata nell'a.s. 2014/2015)

Generalità del richiedente

COGNOME

CODICE FISCALE

Residenza anagrafica

VIA/PIAZZA

COMUNE

Generalità dello studente

COGNOME

Statale Paritaria Non paritaria (*)

Sec. 1° gr. Sec. 2° gr.

Classe che sarà frequentata dallo studente nell' a.s. 2014/2015 (**)

Alunno ripetente che rimane nella stessa sezione

Visto per la corretta compilazione e presentazione della richiesta:

- dati anagrafici e codice fiscale;

- Indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.);

- firma da parte del richiedente al momento della presentazione dell'istanza

  o allegazione di fotocopia di un documento di identità;

- allegazione dell'Attestazione I.S.E.E. o della "Dichiarazione Sostitutiva Unica".

(*) Autorizzata a rilasciare titoli di studio aventi valore legale di cui alla Parte II, Titolo VIII del Decreto Legislativo 16.4.1994, 

     n. 297, così come richiamato dall'art. 1, comma 7 della Legge 10.3.2000, n. 62.

(**) Per i frequentanti i Licei Classici indicare chiaramente la classe: IV o V Ginnasio; I, II o III Liceo.

Indicatore Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) riferita ai redditi 2013 €

 Istanza per LIBRI DI TESTO a.s. 2014/2015

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE AI SENSI DEL D.P.R.28.12.2000, N. 445 PER LA 

NOME

NOME

PROV. TEL.

Legge 23.12.1998, n. 448, art. 27 e successive Leggi Finanziarie

DETERMINAZIONE DELLE CONDIZIONI DI ATTRIBUZIONE DEL BENEFICIO

N.

Sezione non facente parte della dichiarazione sostitutiva

da compilare a cura della Scuola

Timbro della Scuola

CORSOSEZ.



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

FORNITURA DI LIBRI DI TESTO  
PER L’A.S. 2014/2015 

 
 
Si comunica che la Regione Puglia (Ufficio Diritto allo studio), con nota Prot. n. 
AOO_162/n. 0003775 del 28.05.2014, ha confermato i criteri per l’individuazione degli 
aventi diritto alla fruizione dei benefici per la fornitura di libri di testo per l’anno 
scolastico 2014/2015. 
 
Possono accedere a questo beneficio gli studenti appartenenti a famiglie con I.S.E.E. non 
superiore ad € 10.932,94, che frequentano le Scuole secondarie di 1° e 2° grado; gli alunni 
che nel corrente anno scolastico frequentano la 5^ classe della Scuola Primaria possono 
presentare domanda alla Scuola Secondaria di 1° grado che sarà frequentata nell’anno 
scolastico 2014/2015.  
 
Gli interessati dovranno presentare istanza di accesso al contributo utilizzando l’apposito 
modello di domanda, al quale deve essere allegata l’Attestazione I.S.E.E. (Redditi 2013) e 
un documento di riconoscimento in corso di validità. La documentazione presentata sarà 
oggetto di controllo di veridicità delle informazioni fornite dai richiedenti, con le modalità 
previste dalla legislazione vigente e nel rispetto del trattamento dei dati, ai sensi del D.Lgs. 
20.6.2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali). 
 

Le domande dovranno essere presentate alle scuole entro il 30 agosto 2014 
 
Il facsimile di domanda è disponibile presso il Comune di Poggiardo oppure presso gli 
Istituti di istruzione. Per informazioni rivolgersi alla signora Pinuccia Esposito (Tel. 
0836.909831, Fax 0836.909863, e mail  pinucciaesposito@comune.poggiardo.le.it) oppure al 
Responsabile del Settore Affari Generali dr. Antonio Ciriolo (Tel. 0836.909812, e mail  
affarigenerali@comune.poggiardo.le.it). 
 
 
Dalla Residenza Municipale, 31 luglio 2014 
 
 
L’Assessore alla Pubblica Istruzione     Il Sindaco 

Giuseppe Orsi           Giuseppe Colafati 
 
 

CITTÀ DI POGGIARDO 
Provincia di Lecce 

 


