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Agli alunni/alle alunne
delle classi 3, 4 e 5 serale

Assegno libro di 60,00 euro – libri di testo e materiale didattico a.s. 2021/2022

Le famiglie sono tenute a presentare alla scuola idonea documentazione di spesa ai fini
dell’erogazione del rimborso di 60,00 euro per l’acquisto di libri di testo nuovi o di seconda mano,
dizionari e vocabolari e/o di altro materiale librario – didattico in linea con il piano studi dell’Istituto
(cancelleria, materiale tecnico, e-book, personal computer, net-book, tablet pc, notebook), per
l’anno 2021/2022, al netto delle spese di spedizione nel caso di acquisti on-line.
La documentazione da consegnare in segreteria il prima possibile è la seguente:
1. nel caso di nuovi acquisti:
scontrini e ricevute fiscali con indicato specificamente il materiale acquistato oppure fatture
nominali;
2. indicazione coordinate bancarie e informativa privacy (allegato 1);
3. nel caso di acquisti di libri di seconda mano (allegato 2);
4. in caso di acquisti online effettuati da terzi (non genitori) allegare dichiarazione (allegato 3).

ATTENZIONE!
• Per acquisti online è necessaria la ricevuta di pagamento (fattura,
nota di consegna, estratto della carta di credito)
• NON è sufficiente l’ordine
• NON vengono rimborsate le spese di spedizione

Distinti saluti.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Andrea Pedevilla

Firmato digitalmente da:Andrea Pedevilla
Limite d'uso:Explicit Text: Questo certificato rispetta le raccomandazioni previste
dalla Determinazione Agid N. 121/2019
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Allegato n. 1
Assegno libro – anno scolastico 2021/2022

Nome dello/la studente/essa

Data di nascita

Classe

Cognome e nome dell’intestatario
(titolare) del conto corrente bancario:
Indirizzo:
Comune di residenza
Via/Piazza, numero civico
Codice fiscale:

Banca:

IBAN:

N.B. L’alunno maggiorenne può indicare i propri dati bancari

Il/la sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza che verranno effettuati controlli a campione sulla
veridicità delle dichiarazioni (comma 3, articolo2, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17).
Per poter esaminare le dichiarazioni, si autorizza la scuola del/lla sottoscritto/a, a raccogliere tutti i
dati occorrenti ai controlli di cui trattasi.

Informazioni sulla legge della privacy (D.leg. n. 196/2003)
Il responsabile dei dati è l’Istituzione scolastica di riferimento. I dati trasmessi sono trattati dalla scuola, anche in formato
elettronico. Il responsabile del trattamento dati è il Dirigente scolastico.
I dati devono essere messi a disposizione per poter espletare l’iter amministrativo previsto per la specifica procedura.
Nel caso di mancata comunicazione dei dati necessari, le relative domande o richieste non potranno essere elaborate.
Il/la sottoscritto/a ai sensi degli articoli 7 e 10 del Decreto legislativo n. 196/2003 ha l’accesso ai propri dati, e puó chiedere
l’aggiornamento, la cancellazione e l’anonimato o il blocco degli stessi, secondo le disposizioni di legge.

Data:

Firma della persona che esercita la patria
potestà o dello/lla studente/ssa maggiorenne

___________________________________

____________________________________

Allegato n. 2
Assegno libro – anno scolastico 2021/2022

DICHIARAZIONE
per acquisti di libri di testo di seconda mano

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________ dichiara di aver
venduto a ____________________________________________________ i seguenti testi per un
totale di € _______________________

TITOLO

IMPORTO

TOTALE

Luogo e data _____________________________________________________________
Firma del dichiarante ______________________________________________________

Allegato n. 3
Assegno libro – anno scolastico 2021/2022

DICHIARAZIONE
per acquisti online effettuati da terzi (non genitori)

Il/la

sottoscritto/a

__________________________________________

(genitore

o

alunno

maggiorenne) dichiara che il/la Sig./Sig.ra ______________________________________ ha
acquistato on-line i libri e/o il materiale didattico per proprio conto.

Luogo e data _____________________________________________
Firma ____________________________________________________

