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Oggetto :  Fornitura libri di testo a.s. 2020

 

Si porta a conoscenza che il Comune di Siderno

l’anno scolastico 2020/2021 si può richiedere il contributo per la fornitura libri di testo.

 La documentazione che dovrà essere allegata alla domanda è indicata di seguito:

• Attestazione ISEE in corso di validità, non superiore a 

composizione del nucleo familiare; 

• Documento di riconoscimento; 

• Fatture e/o scontrini fiscali di pagamento effettuati per l’acquisto (si specifica 

fiscali dovranno contenere 

acquistati). 

 I modelli di domanda sono allegati alla presente comunicazione

all’informativa sulla privacy e presentati presso la segreteria 

Si allega nota del 14/12/2020 del Comune di Siderno (RC) in cui sono presenti anche i modelli da stampare e 

compilare. 

 
IL TERMINE ULTIMO PER LA PRESENTAZIONE D
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Ai Signori Genitori degli alunni  della Scuola

Secondaria di 1° Grado dell’ Istituto Comprensivo

AVVISO N. 98 

 

ornitura libri di testo a.s. 2020/2021 - Legge 448/98 

che il Comune di Siderno, con comunicazione del 14/12/2020

richiedere il contributo per la fornitura libri di testo.

La documentazione che dovrà essere allegata alla domanda è indicata di seguito: 

Attestazione ISEE in corso di validità, non superiore a € 10.632,94 qualunque sia la 

composizione del nucleo familiare;  

Documento di riconoscimento;  

Fatture e/o scontrini fiscali di pagamento effettuati per l’acquisto (si specifica 

cali dovranno contenere – a pena di esclusione – l’indicazione relativa ai titoli dei libri 

sono allegati alla presente comunicazione, devono essere compilati 

presentati presso la segreteria dell’istituto. 

del Comune di Siderno (RC) in cui sono presenti anche i modelli da stampare e 

IL TERMINE ULTIMO PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E’ FISSATO PER IL 25/01/2020

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi

E per gli effetti dell’art.3 comma 2, D.Lgs. n. 39/93

 

 

Ai Signori Genitori degli alunni  della Scuola 

Secondaria di 1° Grado dell’ Istituto Comprensivo 

 

All’ALBO e al Sito Web 

 

 

del 14/12/2020,informa che, anche per 

richiedere il contributo per la fornitura libri di testo. 

 

€ 10.632,94 qualunque sia la 

Fatture e/o scontrini fiscali di pagamento effettuati per l’acquisto (si specifica che gli scontrini 

l’indicazione relativa ai titoli dei libri 

, devono essere compilati insieme 

del Comune di Siderno (RC) in cui sono presenti anche i modelli da stampare e 

ELLA DOMANDA E’ FISSATO PER IL 25/01/2020. 

La Dirigente  

Ilaria Zannoni 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

E per gli effetti dell’art.3 comma 2, D.Lgs. n. 39/93 
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