
 

Ministero della Pubblica Istruzione 

ISTITUTO COMPRENSIVO 
Via Vittorio Veneto, 72 – 24038 Sant’Omobono Terme (Bg) 

tel. 035 851058 – fax 035 853598 
www.icsantomobono.gov.it - e-mail: bgic87200p@istruzione.it                              

Cod. Fisc. n.:  95118250166 

___________________________________________________________________ 

Al Dirigente Scolastico 

I.C. S.Omobono Terme 
Via Vittorio Veneto 72 

24038 S.Omobono Terme (BG) 
 

RICHIESTA DI LIBRI DI TESTO IN COMODATO D’USO GRATUITO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA 

SECONDARIA DI PRIMO GRADO A.S. 2022/2023  

 Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________  

nato/a a _____________________________il ____________ C.F. _________________________________  

residente a ____________________________ in via ____________________________n_____ cap. ______ 

prov.______ Tel. __________________ cell__________________ mail ___________________  

in qualità di  □ genitore  □ tutore dell’alunno ____________________________________________ 

regolarmente iscritto alla classe _____ sezione________ della Scuola Secondaria di 

□S. Omobono Terme o □Berbenno  per l’a.s. 2022/2023; 

CHIEDE 

di poter fruire per l’a.s. 2022/2023 di libri in comodato d’uso gratuito per il/la proprio/a figlio/a. 

A tal fine dichiara ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali, in caso di 

dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi: 

• che per l’anno 2021 il nucleo familiare ha un reddito certificato ISEE di €.______________;  

• di rispettare le modalità di esecuzione del comodato come da art.5 del Regolamento;  

• di impegnarsi a rispettare i termini di restituzione come da art.7 del Regolamento;  

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

come da art.6 del Regolamento; 

• di essere consapevole che l’accoglimento totale o parziale della richiesta sarà regolata nella forma 

contrattuale del comodato d’uso. 

 

 Allega alla presente: 

 1. certificazione ISEE rilasciata da Ente autorizzato; 

 2. copia di un valido documento di riconoscimento.  

 

luogo e data ____________________________                                              In fede _________________ 

http://www.icsantomobono.gov.it/
mailto:bgic87200p@istruzione.it


 

N.B.: 

Allegare il documento di riconoscimento qualora l’autocertificazione non venga presentata direttamente, ma venga inoltrata a 

mezzo mail, fax o posta. 

La presente dichiarazione non necessita dell’autocertificazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni 

richieste destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi ed è esente da imposta di bollo ai sensi 

dell’art. 14 – Tab. B del D.P.R. 642/72. 

Informativa (art.13 Decreto Legislativo 30.06.2003 n.196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”) 

La compilazione del presente modulo serve esclusivamente per l’espletamento della pratica. I dati conferiti saranno trattati 

esclusivamente dal personale dell’Istituzione scolastica appositamente incaricato e non saranno comunicati a terzi, se non per 

l’espletamento degli obblighi di legge. Saranno trattati dal nostro Ufficio anche mediante strumenti informatici e con modalità 

strettamente funzionali alle finalità indicate. Nei confronti di tali dati l’interessato può esercitare i diritti di cui agli artt. 7-10 del D. 

Lgs. 30.06.2003 n. 196.  

Ammonimento ai sensi del DPR 28/12/2000 n.445 – Art.76 

Norme penali 

 1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del 

codice penale e delle speciale in materia. 

 2. L’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso. 

 3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli  46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell’articolo 

4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. 


