Al Comune di Castelnuovo Bozzente
Via s. Martino 10 - 22070 Castelnuovo Bozzente

RICHIESTA RIMBORSO SPESA PER LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - A.S 2018/2019

Il/la sottoscritto/a ________________________________ nato/a ______________________ il _____________
residente in ______________________ via __________________ tel. _____________ email _______________
genitore dell’alunno/a ______________________________________ iscritto per la prima volta / come ripetente
alla classe sez. ____ dell’Istituto ___________________________ con sede a ___________________________,

Consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo quanto prescritto dall’art.
76 del succitato D.P.R. 445/2000 e che, inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di
taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000); consapevole altresì che i propri dati saranno trattati e comunicati per
le finalità di carattere amministrativo, al fine di acquisire informazioni e dichiarazioni necessari per la fruizione del contributo,
ai sensi del d.lgs. 196/2003.

DICHIARA

□ Che il/la studente per il/la quale si richiede l’accesso al Bonus è residente nel Comune di Castelnuovo Bozzente
alla data di presentazione della richiesta.

□ Che

il/la studente per il/la quale si richiede l’accesso al Bonus è iscritto/a e frequentante una scuola
secondaria di I grado per l’anno scolastico 2018/2019.

□ Di aver preso visione dei requisiti e delle modalità di erogazione del Bonus e di accettarne le condizioni.
□ Che il proprio nucleo familiare ha provveduto al corretto assolvimento degli obblighi tributari verso il Comune
di Castelnuovo Bozzente in relazione a TARI, IMU e TASI relativamente agli anni di imposta 2014 - 2017.

□ Di AVERE / NON AVERE ricevuto contributi o agevolazioni da altri enti pubblici per la medesima finalità (es.
dote scuola) per un importo di € ______________ da parte di ___________________________________ per
l’acquisto di libri di testo per la scuola secondaria di I grado.
CHIEDE
Il rimborso relativo al costo sostenuto per l’acquisto dei testi obbligatori indicati in allegato, tramite:

□ Bonifico bancario intestato a _________________________, IBAN _________________________________.
□ Contanti da ritirare presso la Tesoreria comunale.
Si allegano:
Fotocopia del documento di identità del dichiarante.
Documentazione di acquisto - scontrini, fatture o ricevute, in originale.
Copia dell’elenco libri di testo obbligatori fornita dall’Istituto di iscrizione.

Castelnuovo Bozzente, lì ________________
IL DICHIARANTE
_____________________________

Il Comune si riserva la facoltà di effettuare le verifiche di quanto dichiarato in qualsiasi momento.

