-Delibera della Regione Veneto n. 870 dell’04/06/13: Contributo regionale libri di testo in comodato a.s. 13/14-

DOMANDA DI CONTRIBUTO REGIONALE
“LIBRI IN COMODATO E SUPPORTI ALLA DIDATTICA ALTERNATIVI A.S.
2013/14”
DA INVIARE ALL’UST (mail: interventieducativi.pd@istruzione.it)
Entro e non oltre il 31/07/2013

Al Dirigente dell’UST di Padova
Il sottoscritto………………………………………………..., in qualità di Dirigente Scolastico dell’Istituzione
scolastica sotto indicata, nato a………… provincia di …… il …………………………,
CHIEDE
la concessione del contributo regionale “Libri di Testo in Comodato a.s. 2013/14”, così come
previsto dalla DGRV n. 870/2013.
A tal fine (artt. 46 e 47 DPR 445/2000), consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76
DPR 445/2000, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue:
1.
INFORMAZIONI RELATIVE ALL’ISTITUZIONE SCOLASTICA
Istituzione Scolastica:
Indirizzo:
E-mail:
Referente (se presente, indicare nome, cognome e qualifica):
Numero totale allievi dell’Istituzione scolastica :
Numero allievi stranieri :
Numero allievi portatori di handicap :
− Particolari situazioni da segnalare (es. aree maggiormente esposte al disagio economico-

−

−
−
−

ambientale, situazioni del tutto particolari, ecc.) :________________________________
______________________________________________________________

2.

CONTRIBUTO COMPLESSIVO RICHIESTO
−
€……………………………
- Dichiara inoltre si essere a conoscenza che, in caso di concessione del contributo, si
applicano l’art. 71 del DPR n. 445/2000 e le altre norme vigenti in materia di controllo
delle dichiarazioni rese.
- Si impegna di mantenere i libri acquistati con il contributo regionale per il periodo
temporale (6 anni) previsto dall’art. 5 del DL 01/09/2008, convertito nella L.
30/10/2008 n. 169, e di concedere i libri di testo in comodato gratuito alle
studentesse e agli studenti delle istituzioni
a)
scolastiche statali, paritarie e non paritarie, secondarie di I grado;
b)
scolastiche statali, paritarie e non paritarie, secondarie di II grado;
c)
formative accreditate, per le classi I-II-III.
dando priorità a quelli con I.S.E.E. minore.
Si allega fotocopia del documento di riconoscimento*

Prot. n.
Data:………………
Il Dirigente Scolastico

* Fotocopia del documento (fronte – retro) in corso di validità del richiedente, a pena di esclusione.

