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Modulo per la richiesta di un contributo a parziale
rimborso della spesa sostenuta per I'acquisto dei
libri di testo nell'anno scolastico 201612017.
Determinazione dirigenziale n" 1 del 15102120'17

Modalità per una corretta compilazione

' Per richiedere il contributo per l'acquisto
dei libri ditesto per I'anno scolastico
201612017 compila in ogni sua parte il
segue nte modulo online.

. La domanda può essere presentata dal
genitore, da chi rapprèsenta lo studente
minore o direttamente dallo studente se
maggiorenne.

. Se si è genitori o rappresentanti di più
studenti minori, è necessario compilare un
modulo per ogni domanda.

. L'invio della richiesta genererà un codice
da conservare per ogni riferimento
successivo e che attesta l'avvenuta
ricezione della domanda. E' opportuno
stampare o salvare la pagina di conferma.

. E' possibile procedere a modifiche e/o
integrazionidella domanda. In tal caso sarà
necessario compilare una nuova domanda
inserendo il codice ricevuto in precedenza.

. I campi indicati con * sono obbligatori.

Studente per cui si richiede il contributo

Cognome studente*

Vuoi modificare una pratica?
Inserisci qui i dati per modificare una pratica

Codice Fiscale stude nte:

Codice pratica:

Rìcerca

Avvisi:

. Nelcampo dell'importo ISEE andrà inserito íl
valore de ll'atte stazione ISEE calcolata in
base ai nuovi criteri di cuial D.P.C.M. n.
15912013 e circolare INPS n. 171 del
1811212014, L'importo non dovrà essere
su pe riore ad € 10.633,00.

. Saranno escluse le richieste incomplete è/o
il cui valore ISEE sia superiore ad €
10.633,00.

Per informazioni è possibile inviare una e-
mail all'indirizzo
ce dole.librarie@comune.napoli.it

. ll Servizio Diritto all'lstruzione provvederà a
compilare l'elenco degli studenti aventi
diritto e l'elenco degli studenti esclusi; gli
élenchi saranno pubblicati sul slto del
Comune di Napoli wìflw.comune.napoli.it

. E'opportuno stampare o salvare la pagina
di conferma che sarà gènerata solo qualora
tutti i controlli automatici risultino positivi.
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Nome studente*



Data di nascita*

gg / mm/ aaaa

Codice Fiscale*

, v r SeZiOne": i Seleziona vi' I Classe*:

Dati del Richiedente

Cognome richiedente' Nome rich ie de nte"

Data di Nascita del Richiedente*

gql mm/ aaaa

lndirizzo"

Codice Fiscale del richiedente*

N'Civico*

c.A"P..comune*

Tipo documenlo*
r Seleziona I 

,

Scadenza Documento*

Numero Documento*

Rilasciato da*

9lg / mm/ aaaa

Protocol lo lS EE* (es, 20 I 3-1 234567 BA-1 2)

Inserisci le pnme 4 cike Inseriscl le I crfe Inscrisci le ultime 2 c fre
es. 2013 e$. 123456784 e5.12

lmporio ISEE. (es. 9600,00) (Massimo: 10633,00)

In9|ife limporto indicalo senza rl sillìbolo Éum
es 9600,00

Codice IBAN del richiedente

(Compilare solo se d è in posses€o, es. 1T16N0826710001900000000300)

lndirizzo Email Telefono*

consapevole della responsabiÌ1tà e delle pene stabilite dalÌa legge per false attestazioni e
che mendaci dich.ialazioni, la falsita negli atEi e I'uso di atti faIsi, olLre a comportare la
decadenza dei benefici eventualnente conseguiti a1 provvedimento emanato sulla base delfa
dichiarazione non veritiera (art, 75 D.P.R. 445l2000), costituiscono reato puoito ai sensi del
codice Penale e dell.e .leggi speciali in materia (art. 76 D.P.R. 445l2000), sotto Ia sua
(?accetto'.)nonaccetto

Sulla veridicità dei dati dichiarati per le prestazioni agevolate saranno effettuati controllì aì sensi dell'art. 71 DPR 44512000
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