
• COMUNE 01 TORO 
(PROVINCIA 01 CAMPOBASSO) 

www.comune.toro.cb.itinfo@comune.toro.cb.it•Prot. n. 2228 Toro, 9 ottobre 2013 

AWISO PUBBLICO
 

OGGETTO: FORNITURA GRATUITA a SEMIGRATUITA DEI 
L1BRI DI TESTa NELLE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E W 
GRADO - A.S. 2013/2014. 

Si rende nota che entra iI 30 navembre 2013 dovranno essere 
presentate a questa Ente Ie richieste di contributo per la fornitura 
gratuita 0 semigratuita dei libri di testa nelle scuole secondarie di 1° 
e W grado per I'anno scolastico 2013/2014 da parte dei genitori 
degli alunni residenti 0 degli alunni medesimi se maggiorenni. 
Gli appositi modelli "A", "B" e "C", predisposti dalla Regione Molise, 
potranno essere ritirati presso I' Ufficio Segreteria di questo Ente 
nei giorni da lunedi a sabato dalle ore 8,30 aile ore 13,00 0 

scaricabili dal sito web istituzionale www.comune.toro.cb.it. 
Destinatari della fornitura gratuita 0 semigratuita dei libri di testa 
sono gli alunni residenti nel Comune di Toro, che frequentano Ie 
scuole secondarie di 1° e di W grado e che appartengono a famiglie 
che si trovano nelle condizioni di soggetti richiedenti prestazioni 
sociaIi agevolate, di cui al D.l.vo 109/98 e successive modificazioni 
ed integrazioni, con un ISEE pari a inferiare ad € 10.632,94 sulla 
base delle dichiarazione dei redditi denunziati nel 2012 per I'anno 
2011. 

Tel. 0874/461101 fax 0874/461730 P./VA 00225320704 - C.F. 80007030705 

Segreteria tirro@comune.toro.cb.it 

mailto:tirro@comune.toro.cb.it


ALLEGATO ALtAOEUaERA 
11. rL.5r del--2.l..SfUO13AlCOllflCMdi _ 

ALLEGATO "A" 

MODiJLO Dl lUcmESTA
 
FOB1IllTllti.GRA'I1IrrAOSEMJGRATUn'AD&1LI1lRlDITESTO
 

AJmoseoIutko 2013fJ014
 
Ai &mIIli dell'Drt.27 dd1IlLege 13!l21l998 Do448
 

GeneraIitla del riehledmteICOONOME I==:=.-.------.I=NO=ME-=--' I 

1LUOOOEDATADINASCITA I 

!COOICHFISCALE ~ 

I~~~:fka::::===-=--=--=--=--=--=--=--=--_-_-_--:"'-_~INum. 1__1Telet: 1--- 
lCOMUNEl IProv. 

GeMnIitl delle ItDdente dati...tario 
]COONOME 1 1NOMB 1 1 

1LUOOOEDATADINASCITA I 

1Clwe frequeotata nell' a.s. 201312014 0 1 02 03 04 0 5 

IOrdine e grade di scuola 0 Secondaria di 10 grado o Secondaria di 20 grade 
( t'lKmediainferiore) (exmedia Superlore) 

Firma del Riclliedente 

\
 

1 



AU.~GATO AUA DELIBERA . 
n. rh 5I del ;: 3 SET. 2013

A1Co_lledi ~ _ 

ALLEGATO "B" 

DILa IOttoIcrittola dichiara eliaver preseutato 

III dieIiiarulose sostiitutiva mIiea (1) della altuuioue llCOuOmiea eompl_iva del Dudeo 

'amlliare Ie data aD'Eute (2) daBa Quale 

riaulta UD ISEI: eli € COD riferimeuto iii redditi 2011 che DOli ~ 

8uperiore III'ISEE previJto per l'usep-zioDe dd IIbri eliteIto ( pari a e 10.632,94)e iii eei Ii 

lDepeopia. 

DILa lI0tt0aerittola diddara di avei'eonOKeDD die, uel UIlO di coi'ftllllOBlIioae elibeuefiei, si 
~ - - -" -

appUca r art. 4, eolDlll& 2, del Decreto ~d.liyo 31 .ane 1"" IL 109 Ie materia eli 

eontl'Ollo di veridkitl delle iuf'ol'lllllZioni lomite e elienere a eouosceuza delle sauzioni penlll 

pmriste daIi'art.76 del D.P.R. 2&11212000 11.445, Ie caBO eli dic:blaruioul mendad reae in sede 

eliautoeeriifieazione. 

11ll8ttol1eritto diehilft di IlOl'l ayer p.--tato domoda per GtteDfi'e 8DlIlcp beneficio in IIItn 

Regioue 

Data _ 

Firma del riddedente 

lNFORMATIYA AI SENSIPw J "LEOOBn.6751l9!!6 

AI8e1ISI tkJ/'t11'/.10 della Legge 31/]2/]996 ...675, 811'!f'om1a c!Iil/lli"a1ll1lMn/O del dDtl perSOllQ/l e/ntlispeIfsab/1e aI 
.filii de11'erogazJone del COfI11'/huIo dJ crd alia Legge 448/]998 ed e _Ito do perJll»llJ1e rJegI/ &11 atIrlaJlv/ .gll 
inIlIrwIIII; I dati, reBi tmoniJrJi, poIran1to e8l!1eYutill=ti mdreF JlIIQ//1lhtalislic1le (D.Lgs.31Y07/1999. /1.28/) 

NOTE 

(1) La cIIclriImlz!oM S!!I!liluItva lIllil:a ~ prevIsIa dsl D.Lgs. n.1091199ll, came 1!lIK!jfiartn dsl D.Lgs. 13012000, w1evole 
pertu!lllle rlc1Ji_ iii peslIlzioni sccisliapoIsle. 



AllEGATOAUA DEUBERA 
n. -h5'Ldei 23 SEll 2013 

ALLEGATO "C" 

AlCDmrme4i _ 

PAC SIMILE OOCUMENTO DIVENDlTA 

A ricbiesta dell'interessato, sielichiara che!'ahmno _ 

resideme net Comune eli in via D

CAP iscritto Il!la Scuola _ 

classe sezione ba acqui&tato presso Ia nostra libreria i 

seguenti hOO scolutici &dottati neIl'8.S. 201312014 per!'importocomplessivo di 

Euro _ 

come risuIta daD'eleneo eli seguito: 

TITOW IMPORTO 

Euro _ 
Euro _ 
Euro _ 
Euro _ 
Euro _ 
Euro _ 
Euro _ 
Euro _ 
Euro 
Euro 
Euro 
Euro 

_ 

_ 
_ 

_ 

Euro 
Euro 

_ 
_ 

Euro _ 

Tnnbro e firma della libreria 

Data _ 


