
ALLEGATO 2

AVVISO PROT N. xxxx DEL xxxxx
SELEZIONE STUDENTI BENEFICIARI CONCESSIONE LIBRI
SCOLASTICI/DISPOSITIVI IN COMODATO D'USO GRATUITO

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti
per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma
Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.
Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle
competenze chiave degli allievi Azione
10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue
straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare riferimento
al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line.

Titolo: LiberScuola
Codice identificativo progetto: 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-357 Autorizzazione progetto:
AOODGEFID PROT. 28309 DEL 10/09/2020 CUP: F86J20002110001

AUTOCERTIFICAZIONE PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE CONCESSIONE
LIBRI/DISPOSITIVI/ DEVICES IN COMODATO D’USO GRATUITO A.S. 2020/2021
(ai sensi dell’art. 46 D.P.R.28/12/2000 n. 445 )

Il/la sottoscritto/a …………………………………. Nato/a ……………………... pr. (   )

il …/…/……/ residente a……… pr. ( )  via ……………. N…. tel……………………….

email:…………………………..Codice Fiscale …………………………genitore dell’alunno/a

………………………… regolarmente iscritto/a alla classe ……… sez. ….per l’a.s. 2021/2022

regolarmente iscritta alla classe___ sez___ per l’anno scolastico 2021/2022, consapevole che
chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in
materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000

DICHIARA

Che la situazione economica patrimoniale del proprio nucleo familiare e la seguente:

situazione economica e patrimoniale (ISEE) € 0,00 □ SI □ NO
situazione economica e patrimoniale (ISEE) fino a € 5.000,00: □ SI □ NO
situazione economica e patrimoniale (ISEE) da € 5.000,01 a    € 8.000,00:
situazione economica e patrimoniale (ISEE) da € 8.000,01 a  € 10.000,00:
situazione economica e patrimoniale (ISEE) da € 10.000,01 a  € 12.500,00:
situazione economica e patrimoniale (ISEE) da € 12.500,01 a  € 18.000,00:
situazione economica e patrimoniale (ISEE) da € 18.000,01 a  € 25.000,00:
situazione economica e patrimoniale (ISEE) oltre € 25.000,01                         :

□ SI □ NO
□ SI □ NO
□ SI □ NO
□ SI □ NO
□ SI □ NO
□ SI □ NO



Condizioni familiare:

n.1 figlio/a in età scolare (obbligo fino a 16 anni) □ SI □ NO
Da n.2 Figli/e in età scolare (obbligo fino a 16 anni) □ SI □ NO
Alunno/a diversamente abile lex 104/92 □ SI □ NO
Alunno/a bes o dsa legge 170/2010 □ SI □ NO

Allego modello Isee 2020 (redditi 2019) in copia
Allego copia carta identità e codice fiscale

Il sottoscritto è stato informato che i suoi dati saranno trattati nell’osservanza del Regolamento (UE)
2016/679  in maniera informatizzata e/o manuale per procedere ai necessari adempimenti e
verifiche relativi al procedimento di comodato d’uso dei libri di testo e/o altro materiale didattico
per l’anno scolastico 2021/2022.

Data
Firma del genitore


