
 
   

 

 

 
  

 

Allegato 1 
Al Dirigente Scolastico 
I.I.S. “C. Jucci di Rieti 
riis00900x@istruzione.it  

 

 

MODULO RICHIESTA PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE CONCESSIONE LIBRI – SUSSIDI DIDATTICI IN 
COMODATO D’USO GRATUITO A.S. 2021/2022 

 

Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________ 

nato/a ____________________________________________________ il _________________ 

residente nel Comune di ________________________________________ provincia ________ 

Via/Piazza ____________________________________________________________-n. _____ 

genitore dell’alunno/a ________________________________________________________ nato a 

 

________________________________________ il _____________ iscritto alla classe ___ dell’IIS JUCCI 

sez. Liceo Scientifico per l' a.s. 2021/2022 

CHIEDE 

di poter essere inserito in graduatoria per ricevere, in comodato d’uso gratuito per l’a.s. 2021/2022, i libri 

di  testo/sussidi didattici per la/il propria/o figlia/o: 

  classe prima 

  classe seconda 

  classe terza 

  device 

 
- Consapevole della responsabilità in cui può andare incontro in caso di dichiarazione 

mendace nonché delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. N. 42/2000, per le 

ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci; 

- ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 
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DICHIARA 

 

Criteri Punti 
DICHIARARE IL 

PUNTEGGIO 

1 ISEE 

Fino a 10.000 € 5  
Fino a 15.000 € 4  
Fino a 20.000 € 3  

2 Numero figli a carico (per ciascun figlio) 1  

3 Figli frequentanti l’IIS JUCCI (in aggiunta al punteggio precedente, 
per ogni figlio) 

1  

4 Alunno L.104 in famiglia 3  
5 Stato di disoccupazione di entrambi i genitori 5  
6 Stato di disoccupazione di un genitore 2  
7 Famiglia con un solo genitore 3  

 

◻ di non aver già ricevuto analogo contributo da parte di altri Enti 
 

◻ di impegnarsi a conservare con cura i libri e i sussidi didattici dati ricevuti in comodato 

 
◻ di impegnarsi a restituire il materiale alla scadenza stabilita 

 
◻ di impegnarsi a risarcire la scuola in caso di deterioramento o smarrimento/non 

restituzione del materiale ricevuto 

 
◻ Di aver preso visione dell’informativa in materia di protezione dei dati personali pubblicata sul 

sito della scuola www.iclucca2.edu.it nella sezione Privacy 
 

Allega: 

◻ fotocopia del documento di identità del richiedente. 

 

Data __________________________ 
 

Firma del richiedente 

 

_______________________________ 
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