
LIBRI DI TESTO PER IL 1° BIENNIO 
DELLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO

Domanda di rimborso delle spese sostenute per l’a.s. 2018-19

Il sottoscritto Cognome e Nome  _____________________________________________________
Data di nascita _________________________ Luogo di nascita __________________________
Residenza ______________________________________________________________________
Codice fiscale ________________________
Telefono ________________________ email ____________________________________________

In qualità di   
   Genitore      Altro esercente la patria potestà _______________________________________
dell’alunno Cognome e Nome  ______________________________________________________
Data di nascita _________________________ Luogo di nascita _________________________
Residenza (solo se diversa da quella del richiedente) __________________________________
Iscritto alla classe        1°  Sez. _____________     2°  Sez. __________
della scuola secondaria di secondo grado di __________________________________________

CHIEDE

Il rimborso parziale dei costi sostenuti per l’acquisto dei libri di testo del suddetto alunno 
per l’anno scolastico 2018-19.

Allo scopo dichiara di essere residente nel Comune di Argenta da almeno un anno. 
è consapevole che la spesa rimborsata sarà relativa al costo previsto per la dotazione dei libri 
di testo per la classe frequentata sulla base delle corrispondenti classi delle scuole del Comune 
di Argenta, escluse le spese di cancelleria, dimostrata dal documento di acquisto allegato. 
L’Amministrazione si riserva di determinare il contributo sulla base delle risorse economiche e 
del numero di domande pervenute.

Il rimborso sarà effettuato tramite bonifico sul seguente conto, di cui il richiedente è titolare.
Banca_____________________________
Agenzia _____________________ Indirizzo___________________________

codice IBAN 

               
Allega: documentazione di acquisto libri di testo.

Argenta lì___________________  FIRMA _______________________________________

La domanda va inviata dal 15 ottobre al 15 novembre 2018 in uno dei seguenti modi:
- con consegna a mano al Centro per le Famiglie
- con mail al seguente indirizzo PEC: municipio@pec.comune.argenta.fe.it 
  unitamente alla copia del documento di identità del richiedente

Comune 
di Argenta

Centro per le famiglie PER INFoRMAzIoNI  Centro per le famiglie tel. 0532 330 205 | 0532 330 354
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