
ALL'ORGANO STRAORDINARIO Dl LIQUIDAZIONE 

DEL COMUNE DI SERRA SAN BRUNO 

  

AL RESPONSABILE DELL’AREA  

AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI  

DEL COMUNE DI SERRA SAN BRUNO 

 

 

Oggetto: Legge 23/12/1998, n. 448 art. 27. Domanda per assegnazione contributi per la 

fornitura gratuita o semigratuita di libri di testo. Anno scolastico 2021/2022.  

ISTANZA Dl AMMISSIONE ALLA MASSA PASSIVA ai sensi e per gli effetti della 

Deliberazione della Commissione Straordinaria di Liquidazione n. 5 del 10.12.2021. 
 

 

__sottoscritt_ ____________________________________ nat_ a ___________________________ 

  

il________________ C.F._________________________ residente a_________________________ 

 

 in Via__________________________tel.___________________cell________________________ 

 

E-mail __________________________________________________________________________ 

 

Ai sensi dell’art. 27 della Legge 23/12/1998, n. 448 

 

 
 

CHIEDE 
 

la concessione di un contributo per la fornitura gratuita o semigratuita di libri di testo per  

 

l’alunno/a _____________________________ che, nell’a.s.2021-2022 risulta regolarmente iscritto 

 

 e frequenta la CLASSE ______________ (SEZ.__________) della Scuola __________________ 

 

 _______________________ di Serra San Bruno. 

 

 
 

A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000: 

• che il reddito del proprio nucleo familiare, riferito all’anno _____ è di 

I.S.E.E._____________, come da certificazione rilasciata dal C.A.F. 

__________________________________ in data ________________; 

• che i dati di cui sopra sono veritieri; 

• di aver preso visione dell’avviso e di condividerne il contenuto; 

• di aver preso visione della Deliberazione della Commissione Straordinaria n. 5 del 

10.12.2021 e condividerne il contenuto prendendo atto che l’eventuale contributo 

concesso sarà erogato solo previa autorizzazione da parte della Commissione 

Straordinaria di Liquidazione, secondo quanto stabilito dalla stessa con deliberazione n. 

5/2021. 

 

Infine, ai sensi e per gli effetti delle Deliberazione della Commissione Straordinaria di Liquidazione n. 5 

del 10.12.2021, 



CHIEDE 

altresì, l’ammissione alla massa passiva del proprio credito vantato nei confronti del Comune di 

Serra San Bruno entro il limite del contributo riconosciuto dall’Ente ad esito di quanto previsto 

dall’apposito Avviso Pubblico. 

Allega alla presente: 

- autocertificazione della spesa sostenuta 

- certificazione ISEE rilasciata da Ente autorizzato 

- copia di un valido documento di riconoscimento 

 

 
Serra San Bruno ______________________ 

 
         Firma 

 
       __________________________________ 

 

 

 

 

N.B. per l'assegnazione del contributo per la fornitura dei libri di testo l'I.S.E.E. (Indicatore 

Situazione Economica Equivalente) del nucleo familiare in corso di validità deve essere pari o 

inferiore a € 10.632,94 (importo suscettibile di variazione sulla scorta della comunicazione che 

perverrà dalla Regione Calabria - Dipartimento Pubblica Istruzione) 
 

 
Si autorizza il trattamento dei dati personali contenuti nella presente istanza e 

documentazione allegata per tutte le finalità consentite dalla Legge e per tutte le esigenze 

procedurali connesse alla fruizione del servizio ai sensi di quanto previsto dal Reg. UE n. 

679/2016 – GDPR. 


