
 
 

ALL. A 

  COMUNE DI AFRAGOLA 

Città Metropolitana di Napoli 
  SETTORE SERVIZI ISTITUZIONALI 
    Ufficio Scuola e Politiche Educative 

 
SCHEDA PER LA CERTIFICAZIONE DI FREQUENZA  AI FINI DELL’ASSEGNAZIONE DEI LIBRI DI 
TESTO (L.448/1998, art. 27  – D.P.C.M. 320/1999- D.P.C.M. 226/2000 ) PER L’A.S. 2020/2021. 
 
Generalità del richiedente 
Il genitore e/o chi esercita la patria potestà o lo studente se maggiorenne 
COGNOME  

NOME  

CODICE FISCALE                 
Residenza anagrafica 
VIA/PIAZZA  N° C.A.P. 

COMUNE  PROVINCIA  

TELEFONO  

 E-MAIL  
Generalità dello studente 
COGNOME  

NOME  

SCUOLA FREQUENTATA DALLO STUDENTE NELL'ANNO 
2020/2021 
DENOMINAZIONE DELLA SCUOLA 

 

CLASSE FREQUENTATA NELL'ANNO SCOLASTICO 2020/2021  
                                                                                              

                                                                                                 TIMBRO E VISTO DELLA SCUOLA                                    
_______________________________ 

 
Avvertenze: La presente scheda, compilata in stampatello ed in ogni sua voce, va restituita alla scuola di frequenza 
entro il 5 OTTOBRE 2020. La scuola, apporrà l'attestazione di regolare iscrizione all'anno scolastico 2020/2021. 
 
 
ALLA PRESENTE SCHEDA VANNO ALLEGATI: 
- attestazione ISEE rilasciato nell'anno 2020, Reddito 2019, ( ISEE ordinario rilasciato da qualsiasi CAF, ai sensi del 
DPCM n.159/2013 e decreto del Ministero del Lavoro del 7/11/2014). 

-  Solo in  presenza di attestazione ISEE pari a zero, perché relativa a redditi esonerati (non soggetti ad Irpef), oppure in 
presenza di un nucleo familiare che non abbia percepito redditi nell'anno 2019, chiede ad uno dei genitori o a chi 
rappresenta il minore di attestare e quantificare, con dichiarazione – in allegato -  regolarmente sottoscritta, le fonti e i 
mezzi dai quali il nucleo familiare ha tratto sostentamento, pena l'esclusione dal beneficio; 

-  In caso di studente ripetente, attestazione scolastica di nuova dotazione libraria. 

-  fotocopia di un valido documento di riconoscimento e tessera sanitaria del richiedente. 

Il richiedente, dichiara di essere informato, ai sensi  del Decreto Legislativo, n.196 del 2003 sul trattamento dei dati 
personali, che i dati raccolti verranno trattati con modalità, prevalentemente, informatizzate nell'ambito del proedimento 
di assegnazione dei contributi finanziari, di cui alla presente richiesta.                                                         
 

  
 
 

      FIRMA DEL RICHIEDENTE ______________________________________________ 


