
   ALLEGATO A                                                                              
                                                                                  Al Comune di Amalfi  

                                                                                                                                                                            
 per il tramite dell’ Istituto……………………………………………………… 

AMALFI 
 
RICHIESTA FORNITURA  DEI  LIBRI  DI  TESTO PER  L’ANNO SCOLASTICO 2020 /2021               
             
 
GENERALITÀ DEL RICHIEDENTE 
(il genitore o chi esercita la  patria potestà o lo studente se maggiorenne)  
 

 

      
 
RESIDENZA ANAGRAFICA 
 
VIA/PIAZZA   N.   CAP  

 
COMUNE   PROV.  

 

TELEFONO                                             mail 
 

 
GENERALITA’ DELLO STUDENTE 
 

COGNOME  

 

NOME  

 

SCUOLA / CLASSE  a cui è iscritto per  
l’anno  scolastico  2020/2021 

 

 
FIRMA DEL GENITORE                                                                   
                                                                          TIMBRO DELLA SCUOLA E FIRMA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 
____________________ 
 
Avvertenze: La presente scheda, compilata in stampatello ed in ogni sua voce, va restituita al Comune, 
tramite la Segreteria della Scuola di frequenza, con l’attestazione sulla stessa  di regolare iscrizione 
all’anno scolastico in corso, e corredata dalla seguente documentazione: 

1. Fattura parlante (elenco dei libri con relativo prezzo), intestata allo studente o ad uno dei 
genitori; 

2. copia del Codice Fiscale e del documento d’identità valido del richiedente; 
3. copia dell'attestazione ISEE ordinario per prestazioni sociali agevolate, in corso di validità al 

momento dell’istanza  e rilasciata ai sensi del DPCM 159/2013 e Decr.InterM. 7.11.2014  
4. copia dell’IBAN , esclusivamente bancario o postale del richiedente. NON SONO AMMESSE CARTE 

PREPAGATE E  LIBRETTI POSTALI  
5. Autocertificazione, sottoscritta dal richiedente, solo in caso di attestazione ISEE pari a zero, in cui 

vengano dichiarate le fonti ed i mezzi da cui il nucleo familiare ha tratto sostentamento.  
 

COGNOME  

NOME  

CODICE FISCALE                 



 
 Si informa il Richiedente, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, che i dati  
comunicati formano oggetto di trattamento da parte del Comune di Amalfi, nel rispetto  
della normativa citata. Il trattamento verrà effettuato per l’evasione della presente richiesta e per  
gli altri scopi consentiti dalla legge, anche attraverso l’ausilio di strumenti elettronici, in modo da  
garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.  
ll Richiedente potrà esercitare in qualsiasi momento i diritti di cui all’articolo 7 del D. Lgs. 196/2003.  
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