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IISSTTIITTUUTTOO  TTEECCNNIICCOO  EECCOONNOOMMIICCOO  ““MMOOSSSSOOTTTTII””  
“Amministrazione, f inanza e marketing” -  “Turismo”   

                         Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
    

                                                                                                                         Al Dirigente Scolastico          

       dell’I.T.E. ‘Mossotti’ di Novara 

Il/la sottoscritto/a  

COGNOME__________________________________________NOME________________________________________ 

VIA/PIAZZA_____________________________________N._____COMUNE_______________________PROV_______  

TEL.__________________ CEL. _______________________E-MAIL________________________________________ 

N. COMPONENTI NUCLEO FAMILIARE_____________  DI CUI OCCUPATI N._____________________ 

CHIEDE 

l'assegnazione dei libri di testo, contrassegnati con una X nell’elenco allegato alla richiesta, in comodato 

d'uso per l'anno scolastico__________ a favore del/la figlio/a o (altro) _______________________ 

 

COGNOME_____________________________________________NOME_____________________________________ 

 

regolarmente iscritto/a alla Classe ____________ sez ________ per l’anno scolastico __________________ 

L’instante dichiara sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di 

dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate all'art.76 DPR 445/2000 di: 

- avere avuto un reddito (il nucleo familiare ha avuto un reddito) relativamente all’anno (precedente a quello in 

corso) __________________certificato da ISEE allegato di € ________________________ 

- aver restituito regolarmente i testi precedentemente avuti in prestito 

- impegnarsi a custodire i testi con diligenza, senza prestarli ad altri o deteriorarli in alcun modo 

- conoscere il Regolamento per il comodato gratuito pubblicato sul sito della scuola. 

- impegnarsi a restituire i libri in buone condizioni e integri, entro il 31 maggio, e in caso di trasferimento ad 

altra scuola o di ritiro, entro 5 gg dalla richiesta. 

- impegnarsi a risarcire la scuola in caso di deterioramento o smarrimento/non restituzione dei testi 

Il sottoscritto, ai sensi del d.lgs. 196/2003, dà il consenso all'uso ed al trattamento dei propri dati per-sonali, anche con 

strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa 

 

Novara, _____________________                          Firma del richiedente (genitore o chi ne fa le veci) 
                                                                                         

  ___________________________________________________ 

 

ALLEGA alla presente pena l’esclusione: 

- certificazione ISEE rilasciata da Ente autorizzato; 

- copia di un valido documento di riconoscimento per quanto previsto dal DPR 28/12/2000 N. 445all’Art. 761  

 


