
 
 
 

Domanda di contributo per l’acquisto dei libri di testo della scuola 
secondaria di primo grado Anno Scolastico 2019/2020 

 
 
 
Il sottoscritto _________________________ nato a _______________________________ 
 
Il ____ / _____ /_________ , residente in Affi  in Via _______________________ n. ____,  
 
Codice Fiscale  _____________________________________________ , in qualità di: 
 

□ genitore 
 

□ tutore  
 
di ___________________________________ , nato a_________________________ (______) 
il ____ / _____ /_________, residente in AFFI in Via 
__________________________________ n. ____,  
 
Codice Fiscale   _____________________________________ 
 
 

CHIEDE 
 
 
Di poter accedere al contributo previsto per l’acquisto dei libri di testo per la 

scuola secondaria di primo grado per l’anno scolastico 2019/2020. A tal fine 

dichiara che il proprio figlio __________________________ frequenta la classe 

_____________ dell’istituto 

_______________________________________________________________________________  

 
Alla presente allega, a pena di esclusione dal contributo, i seguenti documenti: 
 

□ un proprio documento di identità/riconoscimento e il codice fiscale; 
□ il proprio titolo di soggiorno valido, se cittadino non comunitario; 
□ la documentazione giustificativa della spesa sostenuta;  
□ attestazione dell’iscrizione scolastica dell’alunno; 
□ elenco dei libri richiesti dalla scuola. 

 

 

COMUNE DI AFFI 
Provincia di Verona 

Via della Repubblica 9 - 37010 Affi (VR) 
tel. 045-6268475-fax 045-6260473 
e-mail servizi@comune.affi.vr.it 

C.F. e P.I. : 00683030233 
AREA AFFARI GENERALI 

 



Il contributo erogato potrà essere versato tramite bonifico bancario sul conto 
corrente intestato al sottoscritto, avente il seguente codice IBAN: 
 

□□ □□ □ □□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□ □□□□ 
Paese caratteri    cin abi         cab   conto corrente 
 di  
 controllo 

 
Banca ____________________________________________________ 
 
Filiale di ________________________________________________________ 
 

 
 
AFFI, _______________________ 
 
 
 
       Firma  
 
 
     _____________________________________ 
 
 

Dichiarazione sostitutiva di certificazione  
(art. 46 D.P.R.28 Dicembre 2000 n. 445) 

 
 
Il/la Sottoscritto/_______________________________ c.f._________________________ 
nato a ____________________________ (_____) il____/____/_____, residente a 
_____________________ (_____) in __________________________ n° _____  
 
consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del 
codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 
46 D.P.R. n. 445/2000  

DICHIARA 
□ di non aver richiesto/percepito contributi simili da altri enti pubblici o 

privati per lo stesso anno scolastico per cui si avanza la richiesta di 
sussidio “Contributo Comunale Libri di Testo A.S. 2019/2020” 

□ di non aver usufruito del c.d. Bonus Insegnanti per l’A.S. 2019/2020 per 
l’acquisto dei libri di testo di cui si richiede il contributo comunale. 
 
 
 

          Firma 
     
         ______________________ 


