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Circolare n. 7
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Oggetto: Concessione testi scolastici in comodato d’uso gratuito. A.S. 2020/2021.
Presso il nostro Istituto è attivo il servizio di comodato d’uso gratuito dei testi
scolastici
obbligatori, (sono esclusi dal comodato d’uso gli eserciziari non riutilizzabili, i dizionari, gli
atlanti e i testi di narrativa).
A tale servizio possono accedere le famiglie il cui reddito I.S.E.E (Indicatore
Situazione Economica Equivalente), calcolato con riferimento ai redditi dell’anno 2019, sia
pari o inferiore a € 15.000,00.
A causa dell’emergenza sanitaria ancora in atto, dovranno fare domanda anche
coloro che hanno ancora libri di testo in comodato dallo scorso anno scolastico in quanto i
libri di durata biennale rimarranno ai comodatari e verranno restituiti solo i testi non utili per
l’anno in corso.
La richiesta dovrà pervenire entro e non oltre le ore 13,00 di sabato 26 settembre
2020 utilizzando il modulo disponibile sul sito internet della Scuola (o presso i collaboratori
scolastici in servizio all’ingresso dell’Istituto) unitamente alla copia della certificazione
I.S.E.E. 2019, rilasciato da Ente autorizzato e copia di un valido documento di
riconoscimento.

Si allega alla presente il modulo di richiesta di libri di testo in comodato d’uso con
relativo impegno da sottoscriversi con la Scuola.
La richiesta e gli allegati potranno essere inviati via mail o consegnate a mano ai
collaboratori scolastici all’ingresso.

Il Dirigente Scolastico
Dr. Giuseppe Giovanni Carta
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art 3,
comma 3, del D.Lgs n. 39/93)

RICHIESTA LIBRI DI TESTO IN COMODATO D’USO
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________
nat__ a _____________________________ il ____________________ residente a ___________
___________________________________ in via ______________________________________
tel..___________________________ cell _______________________________ genitore dello/a
studente/ssa ___________________________________ nata/a __________________________
il ______________________ regolarmente iscritto alla classe ___________ sez_______________
Corso ____________________ per l’anno scolastico 2020/2021.
CHIEDE
di poter fruire dei libri in comodato d’uso gratuito per la/il ___ propri ___ figli ___ per l’anno
scolastico 2019/20.
CONSAPEVOLE
che in base al D.P.R. 28/12/2000nn.445 Art. 76
-

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

-

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

1)

che il nucleo familiare ha un reddito certificato ISEE di € _______________________________;

2)

che i dati di cui sopra sono veritieri;

3)

di impegnarsi a conservare con cura i libri dati in comodato d’uso;

4)

di impegnarsi a restituire i libri entro la fine dell’anno scolastico o subito in caso di trasferimento
ad altra scuola;

5)

di impegnarsi a risarcire la scuola in caso di deterioramento o smarrimento /non restituzione dei
testi;

6)

di impegnarsi a non usufruire della fornitura gratuita degli stessi testi scolastici obbligatori
attuata dal Comune di residenza o altro Ente;

7)

di versare un contributo di € 20,00 (sul c/c n°10825081 indirizzato all’I.T.C. “Chironi” Nuoro).

Allega alla presente:
-

Copia CERTIFICAZIONE ISEE 2019 rilasciata da Ente Autorizzato;
Copia di un valido DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO.

Nuoro _______________________
In fede

______________________________________
Firma del dichiarante

