
Al Dirigente Scolastico 

Liceo Artistico “F. Figari” 
Sassari

Oggetto: Domanda per l'assegnazione di libri di testo in comodato d'uso – a. s. .
    Scadenza 30/09/2018.

 l  sottoscritt  

genitore dell'alunn    

nat   a   Prov.   Il 

Residente a  Prov.  Cap 

Via    n. 

Iscitt  per l'anno scolastico    alla classe   sez. 

Cell. dei genitori   

E-mail genitori     

E-mail/cell. dell'alunno    

CHIEDE 

che il  proprio  figlio/a  possa usufruire  dei  libri  in  comodato  d'uso (L. R.  25.6.1984,  n.  31  -  L.  R.
9.3.2015, n. 5 – Azioni di sostegno allo studio 2015) e a tal fine dichiara:

– che per l'anno 2017 il nucleo familiare ha un redditto certificato ISEE di euro 

– di impegnarsi a conservare con cura i libri avuti in comodato;
– di impegnarsi a risarcire la scuola in caso di deterioramento e/o smarrimento dei testi;
– di  impegnarsi  a  non  usufruire  della  fornitura  gratuita  degli  stessi  testi  scolastici  obbligatori

eventualmente attuata dal Comune di residenza o altro Ente.

Si porta a conoscenza che potranno beneficiare della fornitura, totale o parziale, dei testi gli alunni che
appartengono a famiglie il cui indicatore ISEE non sia superiore a 14.650 euro. Si sottolinea altresì che i
testi di cui la scuola dispone potrebbero non soddisfare tutte le richieste, dato il loro numero limitato
rispetto alle esigenze. Per tutte le classi i testi verranno assegnati in base alla graduatoria stilata con
riferimento ai valori ISEE.

Allega alla presente la seguente documentazione:

Certificazione I.S.E.E. (redditi 2017) rilasciata dagli organi competenti alla certificazione (C.A.A.F. -
Patronati);

Sassari, 
                                                                                                                      In fede

                                                                          

La richiesta dovrà essere inoltrata presso la biblioteca dal 20 agosto e non oltre il 30/09/2018.
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