
Comune di Parenti
Prov. di COSENZA

Alla c.a. del DS I.C. ROGLIANO

Ing. Aldo Trecroci

Prot. num. 4135 del 28-11-2018

Oggetto: Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo alunni Scuola Secondaria I grado- a.s. 2018/2019

Sì comunica che sono disponibili, presso gli uffici del Comune di Parenti, i modelli di richiesta per il 
beneficio di cui alla legge 448/98 ,art.27, destinato alle famiglie degli alunni della scuola secondaria di I 
grado con attestazione ISEE inferiore ad euro 10.632,00. il modulo andrà riconsegnato a scuola o presso i 
nostri uffici entro il 7 dicembre 2018. Si allega fac simile del modello di domanda. Si prega di voler dare 
diffusione del presente avviso.

Ringraziando per la collaborazione,

Si inviano

Cordiali saluti Il Sindaco

Donatella Deposito \
Firma autografa sostituita a mezzo stampa art.3 dei D.i
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Comune di Parenti
Prov. di COSENZA

Al Sindaco del Comune di Parenti (CS)

Modello richiesta da compilare e riconsegnare a sportello entro e non oltre il 07/12/2018 

ll/la sottoscritto/a....................................................................

nato a ................................... ............. il............................. C.F...................... .....................................

recapito telefonico......................................

genitore/tutore dell'alunno/a............................................... .............. frequentante la classe.........

della Scuola secondaria di l grado di Parenti,

IBAN (del conto di cui risulti intestatario il genitore richiedente).......................... ........... .....................................

-chiede di poter ottenere il beneficio di cui alla legge 448/98, art.27;

-dichiara di possedere i requisiti di reddito richiesti {ISEE inferiore ad € 10.632,00) e pertanto: 

o  allega modello ISEE
o  si riserva di presentare copia dell’attestazione ISEE aggiornata entro 5 giorni dalla data di scadenza 

della presente domanda;

Si autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 /2003 e del successivo GDPR D.Lgs.
101/2018.

Parenti, Firma.


