
 Città di Frattamaggiore 

Città Metropolitana di Napoli 

 

 

 
 

 

FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO PER L’ANNO SCOLASTICO 2022/23 

DOMANDA DI RIMBORSO DIRETTO 
 

Il sottoscritto/a (genitore o chi esercita la patria potestà o lo studente se maggiorenne) _________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

nato/a a ________________________________ Prov. (______) il _________ C.F.: ____________________ 

residente in ____________________________ alla Via __________________________________________ 

 Tel.:___________________ Cell.:____________________ email: _________________________________ 

 
DICHIARA* 

 

che ha fatto domanda on-line di accesso al contributo per la fornitura totale dei libri di testo per l’anno 

scolastico 2022/23 e che ha già comprato i libri di testo per il seguente studente:  

 

Nome________________________________ Cognome__________________________________________ 
 
Nato/a a____________________________________________ il  __________________________________ 
 
Istituto ________________________________________ Classe___________ Sezione _________________ 

 
pertanto, in caso rientrasse nella graduatoria di merito, rinuncia sin da ora alla erogazione dei voucher elettronici e  

CHIEDE  
 

il rimborso diretto della spesa sostenuta sul seguente  

 

CODICE IBAN: _________________________________________________________________________ 

 

A tal fine allega: 

 copia di un documento di identità in corso di validità 

 copia fatture e/o scontrini fiscali, dai quali si evinca inequivocabilmente l’acquisto dei libri di testo 

in alternativa 

 autodichiarazione sotto propria responsabilità ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445/2000, circa l’avvenuto 

acquisto dei testi scolastici con elencazione degli stessi e relativi importi. 

 

Frattamaggiore lì ____________________       Il Richiedente 

 

         _____________________________ 

 
*In relazione all’art 46 D.P.R. 28/12/00 n. 445 e consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione ed uso di atti 

falsi, come richiamato dall’art. 76 D.P.R. 445/2000, sotto la propria personale responsabilità. 
 
Si informa, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e dell’art. 13 del D.lgs. 196/03, che i dati sono raccolti dall’Ufficio 

Biblioteca/Servizi Scolastici per lo svolgimento dell’attività di assegnazione ed erogazione dei cosiddetti buoni libro, in esecuzione di un compito o di 

una funzione di interesse pubblico. I dati sono oggetto di comunicazione e di diffusione ai sensi di legge. Titolare del trattamento è il Comune di 
Frattamaggiore.  


