
RICHIESTA LIBRI DI TESTO IN COMODATO D’USO GRATUITO  
a.s. 2014/15 

 
 Al Dirigente Scolastico 

ISTITUTO COMPRENSIVO 
GALATONE POLO 1 
ADELE POLO 
73044 GALATONE (LE) 

    

 
_l_ sottoscritt_ _______________________________ nat_ a _______________  il _____________ 
residente a _______________________  in Via  _________________________________________ 
tel___________________cell_____________________ 
genitore dell’alunn_ ____________________________________ frequentante nell’a.s. 2014/2015 
la  classe ___ sez _____  della Sc. Secondaria di 1° Grado  “A. De Ferrariis”, 
 

CHIEDE  
di poter fruire dei seguenti libri di testo  in comodato d’uso gratuito per il/la proprio/a figlio/a 
secondo il seguente ordine di priorità: 
 
Priorità Materia Titolo dei libro Casa Editrice Codice ISBN 

1     
2     
3     
4     
5     

 e a tal fine, dopo aver preso visione del Regolamento di Istituto per la concessione dei Libri di 
Testo in comodato d’uso (indirizzo web dell’Istituto www.istitutocomprensivo1galatone.gov.it 
sezione “Regolamenti”), dichiara:  
� che per l’anno 2013 il nucleo familiare ha un reddito certificato ISEE di € _____________;  
� che i dati di cui sopra sono veritieri;  
� che presso lo stesso Istituto frequentano  

 i seguenti figli:  
nome_________________cognome_____________classe___________sez.____________  
nome_________________cognome_____________classe___________sez.____________  

� di avere altri figli frequentanti la scuola secondaria di II grado: 
nome_________________cognome_____________ 
Istituto____________________________________classe___________sez.____________ 
nome_________________cognome_____________ 
Istituto____________________________________classe___________sez.____________ 

� di impegnarsi a conservare con cura i libri dati in comodato;  
� di impegnarsi a restituire i libri alla scadenza stabilita e subito in caso di 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 2013 rilasciata da Ente autorizzato;  
- copia di un valido documento di riconoscimento 
 
Il sottoscritto è consapevole che la compilazione del presente modulo di domanda avviene secondo le disposizioni 
previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, "TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE 
REGOLAMENTARI DI DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA". In  particolare, i dati riportati assumono valore 
di dichiarazioni sostitutive di certificazione rese ai sensi dell'articolo 46; vigono, al riguardo, le disposizioni di cui 
all'articolo 76 che prevedono conseguenze di carattere amministrativo e penale per l'aspirante che rilasci dichiarazioni 
non corrispondenti a verità. 
         In Fede  
       ___________________________________ 


