
        Al Comune di Somma Lombardo 

        Ufficio Servizi Educativi 

 

Io sottoscritto ________________________________________ , residente a Somma Lombardo in 

Via_________________________________, cell. ________________________, mail 

_____________________________________________, in qualità di genitore degli alunni sotto indicati, che 

nell’a.s. 2020/21 frequenteranno la Scuole Secondarie di Primo e/o Secondo grado e/o i Centri di 

Formazione Professionale indicati: 

COGNOME NOME 
CLASSE 

A.S. 20/21 

DENOMINIAZIONE SCUOLA 

(Media/Superiore/Cfp) 

        

        

        

        

 

C H I E D O 

 

di partecipare al Bando per l’erogazione di un contributo a sostegno delle spese sostenute per l’acquisto di 

libri di testo, materiale didattico ed informatico.  

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole del fatto che, in caso di mendace 

dichiarazione, verranno applicate nei miei riguardi, ai sensi dell’articolo 76 del DPR 445/2000 le sanzioni 

previste dal Codice penale e dalle Leggi speciali in materia di falsità degli atti. 

 
A TAL FINE DICHIARO CHE 

 

 sono in possesso di certificazione Isee in corso di validità n. _______________________________ 

rilasciata il ____________________ del valore di € _________________________ (meno di € 

16.000,00); 

    
     OPPURE 

 

 il mio nucleo famigliare ha subito, nel primo semestre 2020, una riduzione del reddito lordo di almeno il 

20% rispetto al reddito lordo del medesimo semestre dell’anno 2019 passando da                                        

€ __________________________ a € _________________________ 
 

 di aver sostenute spese per un totale di € _________________ come da fotocopia degli scontrini allegati; 
 

 il mio nucleo famigliare è composto da n. ________ persone. 

 

 

Indico il codice Iban sul quale effettuare l’accredito in caso di ammissione della domanda: IBAN 

_________________________________ 

 
 

Sono consapevole che ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000, l’Amministrazione è tenuta ad effettuare 

controlli a campione sulle dichiarazioni prodotte, acquisendo la relativa documentazione e che 

l’accertamento di dichiarazioni non veritiere comporterà l’automatica esclusione dall’assegnazione. 

 

Data, _____________________ 

                In fede  

         _________________________ 



 

 

 

La invitiamo a prendere visione dell’informativa completa – riportante le finalità del trattamento, i suoi 

diritti, il periodo di conservazione, i riferimenti cui può rivolgersi ed ogni altra informazione relativa alla 

protezione dei suoi dati personali – a disposizione sul sito www.comune.sommalombardo.va.it e presso gli 

uffici comunali. 

 


