
 All’Amministrazione Comunale di  

33050 POZZUOLO DEL FRIULI  

Ufficio Biblioteca e Cultura 
 

DOMANDA DI CONTRIBUTO   

PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO A.S. 2022/2023 -  

Scuola Secondaria di 1°e 2° grado (relativamente alla 1^e 2^classe,fino al compimento del 16°anno di età) 

e/o 

PER IL TRASPORTO SCOLASTICO, a mezzo abbonamento, – A.S. 2022/2023 - 

(limitatamente alla scuola secondaria di primo grado di Pozzuolo)  
 

(da presentare dal giorno 01 ottobre al giorno 31 ottobre 2022 – scadenza perentoria) 
 

Il/la sottoscritto/a__________________________________    ________________________________ 
 (Cognome) (Nome)  (Codice Fiscale) 
 

nato/a a ________________________________ Prov. ___________ il ______________ residente a 
 

____________________ in Via/Piazza ____________________ n. _______n. tel .________________ 
 

genitore/tutore dell’alunno/a _____________________________________________________ 
                   (Cognome)                  (Nome) 

 

CHIEDE 
 

 la concessione di un contributo economico   
 

per il rimborso dei libri di testo acquistati per il minore sopra indicato per  l’a.s.2022/2023   

  per le spese sostenute per il servizio di trasporto scolastico, a mezzo abbonamento, per il minore sopra 

indicato per l’a.s. 2022/2023  

da erogare al sottoscritto secondo le seguenti modalità: 
-  accredito sul conto corrente bancario o postale – codice IBAN: 

____________________________________________________  

      pagamento in contanti (modalità da utilizzare esclusivamente qualora non si disponga di un  codice 

IBAN) 
Si impegna a comunicare tempestivamente  ogni variazione rispetto ai dati sopra indicati, esonerando 

l’Amministrazione comunale per irreperibilità del richiedente o per mancata comunicazione rispetto alla variazione di 

dati necessari alla conclusione del presente procedimento 
 

A tale fine, il sottoscritto sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del T.U. delle disposizioni 
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, approvato con D.P.R. 28.12.2000, n. 
445, 

DICHIARA 
che l’alunno/a ____________________________________________________________________ 
 Cognome Nome  
 

è nato/a a _____________________________________________ il _________________________  
 

è cittadino (specificare se italiano o di altra nazionalità) ___________________________________ 
 

residente a ___________________________________ Provincia ___________________________ 
 

in Via/Piazza _________________________________________ n. ____________  
 

frequenta la classe ___________ sezione ________ della Scuola ____________________________ 
 

 Non ha usufruito dei libri in comodato per l’a.s. 2022/2023 (solo nel caso di richiesta di contributo 

per testi scolastici) 

         Ovvero 
 Ha usufruito del comodato per i seguenti libri (indicare i titoli dei testi) (solo nel caso di 

richiesta di contributo per testi scolastici) : 

 __________________________________________________ 

 __________________________________________________ 

 __________________________________________________ 

 __________________________________________________ 

 __________________________________________________  



Il/la sottoscritto/a dichiara che la propria famiglia è composta da (indicare il richiedente stesso, e 

tutti i soggetti nel proprio stato di famiglia): 
 

Cognome                Nome Data di nascita Parentela 
 

  

______________________________________ _______________ _______________________ 

   

______________________________________ _______________ _______________________ 

   

______________________________________ _______________ _______________________ 

   

______________________________________ _______________ _______________________ 

   

______________________________________ _______________ _______________________ 

   

______________________________________ _______________ _______________________ 

   

_________________________________ _______________ _______________________ 

Il/La sottoscritto/a ALLEGA  

copia della dichiarazione I.S.E.E. valida e di tipo “minorenni”; 

fattura/e del rivenditore e/o scontrino/ricevuta di pagamento fiscalmente rilevante attestanti 

l’avvenuto acquisto dei libri di testo, integrati da un’autocertificazione del richiedente 

indicante l’elenco dei testi scolastici acquistati e l’importo pagato (solo per le domande di 

contributo per i testi scolastici); 

fotocopia dell’abbonamento per il trasporto scolastico del minore -  a.s. 2022/2023 – (solo per le 

richieste di contributo per il costo di trasporto scolastico);  

fotocopia di un documento d’identità in corso di validità del richiedente. 
 

Il/la sottoscritto/a DICHIARA, inoltre, 

1. Di essere a conoscenza dei criteri che regolano l’erogazione del presente beneficio, come indicato nel 

“Regolamento comunale dei servizi e degli interventi per favorire il diritto allo studio” approvato con 

deliberazione del Consiglio comunale n. 45 del 28.09.2006, aggiornato con deliberazione C.C. n. 13 del 

09/06/2015, e nella delibera di Giunta Comunale n. 40 del 24.03.2017. 
 

2. Di non aver percepito o di non aver fatto richiesta di contributi economici ad altri Enti per le medesime 

finalità della presente domanda di contributo per libri di testo e trasporto scolastico.   
 

3. Di essere a conoscenza che ai sensi dell’art. 71 del T.U. in materia di documentazione amministrativa, 

approvato con D.P.R. 28.12.2000, n. 445 saranno scelte a campione delle domande sulle quali saranno 

effettuati dei controlli e che qualora emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il 

dichiarante decadrà, ai sensi dell’art. 75 del citato T.U., dai benefici eventualmente conseguiti sulla base 

della dichiarazione non veritiera, fatte salve le eventuali ulteriori azioni obbligatorie per l’Ente. 
 

4. Di essere a conoscenza delle sanzioni penali di cui all’art. 76 del T.U. in materia di documentazione 

amministrativa, approvato con D.P.R. 28.12.2000, n. 445, in caso di false dichiarazioni. 
 

5. Il/La sottoscritta dichiara di aver letto e compreso l’informativa allegata alla presente e autorizza il 

Comune di Pozzuolo del Friuli, quale titolare del trattamento dati,  all’uso dei dati e personali e delle 

informazioni richiesti nel presente modulo e nella documentazione allegata e riportati dal sottoscritto 

nella presente domanda e nella documentazione allegata, per le finalità di cui alla presente richiesta,  ai 

sensi del regolamento europeo 679/2016 “regolamento”.- 
 

   FIRMA DEL RICHIEDENTE (genitore/tutore) 
 

Lì ___________________          ________________________________ 
 

Il/La sottoscritta dichiara di aver preso visione dell’informativa in materia di trattamento dei dati 
personali, di cui al GDPR, disponibile sul sito del Comune di Pozzuolo del Friuli al seguente link: 
http://comune.pozzuolo.udine.it/portale/wp-content/uploads/2013/03/Informativa-SERVIZIO-
SCOLASTICO-EDUCATIVO.pdf 

      FIRMA DEL RICHIEDENTE (genitore/tutore)                                

________________________________ 


