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DOMANDA DI PRESTITO IN COMODATO DEI LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020
Al Dirigente scolastico

l/

sottoscritt

/

telefono

(cognome)

(nome)

e-mail

in qualità di genitore dello studente
iscritto per l’a.s. 2019/2020 alla classe

(cognome e nome)

sez.

chiede
il prestito in comodato d’uso dei libri di testo a.s. 2019/2020 per il proprio figlio:
A tale scopo, consapevole che, ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. 445/2000, chiunque rilasci dichiarazioni mendaci,
firmi atti falsi o ne faccia uso, è punito ai sensi del codice Penale e delle leggi speciali in materia, sotto la propria
responsabilità
dichiara
ai sensi dell’art. 46 (Dichiarazione sostitutiva di certificazione)
e dell’art. 47 (Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà) del D.P.R. 445/2000

· che il nucleo familiare ha un reddito DSU (ex ISEE anno 2019) di €
non in possesso dell’’ISEE), di €

; oppure (se

(Dichiarazione dei redditi 2019);

· che i figli in età scolare (dalla scuola dell’infanzia alla scuola secondaria) sono n.
· che il nucleo familiare è composto da n.

;

persone;

· che non ha ricevuto altri contributi per lo stesso motivo da parte del Comune o di altri enti;
· di impegnarsi a conservare con cura i libri in comodato;
· di impegnarsi a restituire i libri alla scadenza stabilita e in caso di trasferimento ad altra scuola;
· di essere a conoscenza del Regolamento e che la restituzione di testi danneggiati lo esclude da
successivi prestiti;
Data,

Firma, ________________________________

VEDI REGOLAMENTO SUL SITO DELLA SCUOLA
www.liceomelfi.eu/regolamenti
La presente richiesta deve essere presentata alla segreteria dell’istituto entro il 10 luglio mentre gli studenti delle
prossime prime classi all’atto della conferma di iscrizione. Richieste presentate successivamente potrebbero non
essere prese in considerazione.

