
MODELLO DI RICHIESTA LIBRI DI TESTO 
IN COMODATO D’USO GRATUITO 

A.S. 2021/2022 
 
 
 

Al Dirigente Scolastico del 
Liceo del Cossatese Valle Strona  

di Cossato 
 
___ sottoscritt_ __________________________________ nat_ a _______________________ prov. _____  

il ______________ residente a _____________________________ in via ____________________________  

n. _____ tel. _____________________ cell. __________________________  

e-mail _____________________________  

genitore/tutore dell’alunn_ ________________________________________________________________  

regolarmente iscritt_ alla classe ________ sez. ____ indirizzo ___________________ per l’a.s. 2021/2022 

CHIEDE 

di poter fruire del beneficio della concessione dei libri di testo in comodato d’uso gratuito a.s. 2021/2022 per 

_l_ proprio figli_  

1. per l’anno 2020 il nucleo familiare ha un reddito certificato ISEE di € ________________;  
 

2.  appartenenza ad una categoria destinataria di ristori per mancati introiti a causa del Covid; 
 

3. attestazione di beneficiare del reddito di cittadinanza 

a tal fine dichiara:  

A TAL FINE DICHIARA: 

• che il proprio ISEE anno 2020 è pari ad Euro…………………………. ; 

• che il proprio nucleo familiare è composto da n……………….persone; 

• di avere a carico n……………….figli. 

• che i dati di cui sopra sono veritieri;  

• di non accedere già ad analoghe forme di sostegno per l’acquisto di libri di testo; 

• di impegnarsi a conservare con cura i libri dati in comodato in caso di affidamento;  

• di impegnarsi a restituire i libri alla scadenza stabilita e prima di eventuale trasferimento ad altra 

scuola;  

• di impegnarsi a risarcire la scuola in caso di deterioramento o smarrimento/non restituzione dei testi.  

Allega alla presente:  

Certificazione ISEE 2020 originale o copia conforme rilasciata da Ente autorizzato;  

Dichiarazione attestante disoccupazione dovuta all’epidemia da Covid-19; 

Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità  

 

località data ______________________ , _____ / _____ / ________  

 

In fede  

 



 

 

AUTOCERTIFICAZIONE DELLO STATO DI DISOCCUPAZIONE 

A CAUSA DELL’EPIDEMIA DA COVID-19 

(D.P.R. 445/2000 articoli 46 e 47) 

 

Il/la sottoscritto/a ____________________________________ nato/a a _____________________ 

il _______________________ residente a _________________________________ Prov. ___  

in Via _______________________________ 

sotto la propria personale responsabilità ai sensi 47 dell’art. 47 del DPR 445/2000 delle disposizioni legislative 

e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, consapevole delle sanzioni penali previste 

dall’art. 76 del medesimo T.U., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci 

DICHIARA 

• Che attualmente è disoccupato a causa dell’epidemia da Covid-19; 

 

• Di trovarsi categoria destinataria di ristori per mancati introiti a causa del Covid. 

DICHIARA 

infine, di essere informato, ai sensi della legge sulla tutela dei dati personali (D.Lgs n° 196/2003) 

che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 

nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, e che potranno 

essere effettuati controlli sulla veridicità di quanto dichiarato. 

 

Luogo e Data ______________ 

Firma del richiedente 

_______________________________ 


