
AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

del LICEO CLASSICO STATALE “ G.M. DETTORI” 

TEMPIO PAUSANIA 
 
 

 
DOMANDA LIBRI IN COMODATO D’USO GRATUITO 

 

La scadenza per la presentazione delle domande è fissata per il 17 settembre 2021 

entro e non oltre le ore 13:00. 

 
 
 
 

Il/la sottoscritto/a    

Genitore/tutore dello/a studente/studentessa  nato/a a - 

 
 

  Liceo   

il   tel iscritto alla classe 

 
 

CHIEDE 
 
 

 
di poter accedere alla fornitura dei libri di testo in comodato d’uso gratuito per l’anno scolastico 2021/2022 per: 

 
 tutti i libri di testo adottati  

 

1 
i libri di testo seguenti: 
   

 

11 
 

   

2    12    

3    13    

4    14    

5    15    

6    16    

7    17    

8    18    

9    19    

10    20    

 
A tal fine dichiara: 

• Di essere in regola con il versamento di contributo e tasse per l’anno scolastico 2021/2022; 

• Di essere iscritto alla suddetta classe per la volta; 

• Di avere un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) come da documentazione 

allegata; 

• Di impegnarsi a custodire i testi con diligenza, senza deteriorarli in alcun modo salvo il solo effetto 
dell’uso; 

• Di impegnarsi a restituire i libri al termine delle lezioni oppure in tempi brevi in caso di trasferimento o 

ritiro dalle lezioni; 

• Di prendere atto che l’attestazione ISEE per usufruire dei libri già disponibili in Istituto è pari a 20.000 Euro. 

 
Si allega: 

 
• Attestazione ISEE ordinaria o nei casi previsti dalla normativa vigente Attestazione ISEE 

corrente. 



Il/la sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che i testi verranno attribuiti a seguito di graduatoria stilata dalla 

scuola in base al Regolamento per il comodato d’uso in vigore dall’a.s. 2016-2017 e che non si garantisce la 

totalità dei libri richiesti. 

 
 
 
 

 

Data  Firma    
 

Firma di autocertificazione (leggi 15/68, 127/97, 131/98, DPR 445/2000) 
 
 
 
 
 

 
Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che la scuola può utilizzare i dati contenuti nella presente 

autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per fini istituzionali propri della pubblica amministrazione (legge 

30.06.2003, n.196, regolamento ministeriale 7.12.2006, n.305 “Norme sulla privacy ” , Regolamento UE 

2016/679 GDPR ) 
 

Data  Firma    


