
Al Responsabile dei Servizi Scolastici 
per il tramite dell'ufficio protocollo

COMUNE di CASSANO delle MURGE

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE AI SENSI DEL D.P.R N.445 del 28/12/2000 e ss.mm.ii.
PER  LA  DETERMINAZIONE  DELLE  CONDIZIONI  DI  ATTRIBUZIONE  DEL  BENEFICIO  ECONOMICO
RELATIVO ALLA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO e/o SUSSIDI DIDATTICI
DELLE SCUOLE SECONDARIE DI I e II GRADO – A.S. 2021/2022

MODULO INTEGRATIVO
Presentazione giustificativi di spesa. 

Il sottoscritto/a:

Nome _________________________________________________________________________________________

Cognome______________________________________________________________________________________

nato a_________________________________________________________ il______________________________

residente a_____________________________________________________________________________________

via__________________________________________________________________________ n._______________

____________________________________________

in qualità di ________________________________________ dell'alunno/a e/o studente/essa

Nome _________________________________________________________________________________________

Cognome______________________________________________________________________________________

nato a_________________________________________________________ il______________________________

residente a_____________________________________________________________________________________

via__________________________________________________________________________ n._______________

____________________________________________

frequentante  la  SCUOLA  SECONDARIA  di     I  grado    II  grado,  con  sede  a
______________________________________  in  via  ____________________________________  ed  iscritto/a  alla
classe_________, al fine di accedere al beneficio di cui all’art.27 della L.23 dicembre 1998, n.448, inerente la fornitura
gratuita  o  semigratuita  dei  libri  di  testo e/o  sussidi  didattici  delle  Scuole  Secondarie  di  1°  e  2°  grado per  l’A.S.
2021/2022:

• comunica di aver acquistato libri di testo per una somma totale pari a   € ___________________;
• dichiara di  aver  presentato  istanza  tramite  procedura  online  contributo  libri  di  testo  attiva  sul  portale

www.sistema.puglia.it con codice pratica n._____________________;
• comunica il codice IBAN presso cui effettuare il bonifico: 

 Istituto Bancario ________________________________________________________________
Poste Italiane ___________________________________________________________________
IBAN ___________________________________________________________________________

• dichiara di ALLEGARE  alla presente una copia i giustificativi di spesa (fattura, scontrino fiscale, etc.) e
copia del documento di riconoscimento;

• autorizzo il Comune di Cassano delle Murge al trattamento dei dati personali e alla cessione a terzi per la
finalità  soggetta  al  procedimento:  attribuzione  del  beneficio  economico  relativo  alla  fornitura  gratuita  o
semigratuita dei libri di testo e/o sussidi didattici delle Scuole Secondarie di 1° e 2° grado – A.S. 2021/2022 ai
sensi  del  Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196 “Codice in materia di  protezione dei  dati  personali”
novellato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n.101 e dal GDPR – Regolamento Generale sulla Protezione
dei Dati UE 2016/679.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Il modulo dovrà essere debitamente compilato in ogni sua parte. Il termine per la presentazione dei giustificativi di spesa
(scontrini e/o dichiarazione giustificativa), pena la relativa esclusione dalle graduatorie degli ammessi al beneficio è prevista
entro il 31 ottobre 2021.

Cassano delle Murge, _____/______/_________
                                                                                                                               Firma 
                                                                                                              
                                                                                              ________________________________________
                                                                                                                (del richiedente o del beneficiario se maggiorenne)


