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ALLIEVO/A ……………………………………..Classe …. Sez. ….  Spec. …………..  
Al Dirigente Scolastico  

 
RICHIESTA LIBRI DI TESTO IN COMODATO D’USO  

 

Il/La sottoscritt………………………………………………………………nato/a a  
……………………………. il …………………… residente a……………………. 
in Via ……………………………………………tel.……………………………..  
genitore dell’alunn_ ………………………………………….. regolarmente iscritt_ alla classe ……… 
sez. …… per l’anno scolastico 2022/23  

 
C  H I E D E 

 
di poter fruire dei libri in comodato d’uso gratuito per _l_ propri_ figli_ .  
A tal fine dichiara:  
• per l’anno 2022 il nucleo familiare ha un reddito ISEE di €. ……………...……;  

• che i dati di cui sopra sono veritieri;  

• che nel nucleo familiare sono ricompresi n.       figli, di cui          beneficiari della legge 

104/1992 

• di impegnarsi a conservare con cura i libri in comodato;  

• di impegnarsi a restituire i libri alla scadenza stabilita e senza alcun indugio in caso di 

trasferimento ad altra scuola;  

•  di impegnarsi a risarcire la scuola in caso di deterioramento o smarrimento/non restituzione 

dei testi.  

Allega alla presente:  
• certificazione ISEE anno 2021 rilasciato da Ente autorizzato;  

• copia di valido documento di riconoscimento;  

• copia dell’elenco libri di testo che necessitano 

• attestazione del versamento della cauzione di euro 50,00 

  

A norma di legge si ricorda che: 

1. chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal 

presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia;  

2. l’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso  

………….. omissis  

3. chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal 

presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia;  

4. l’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso  

………….. omissis  

Il sottoscritto consente il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del regolamento 
europeo in materia di trattamento dei dati UE 2016/679.  
  

Sanremo, _______________________________  
In fede  

                  __________________________ 
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