
 

 

REPUBBLICA   ITALIANA  -  REGIONE  SICILIANA 

ISTITUTO COMPRENSIVO "P. A. COPPOLA" 

Via Medaglie d’ Oro  n. 25 - 95124 – CATANIA 

Tel.  095.350272 –  fax 095/ 7318892 - Cod. Fisc. 80011950872 

E-mail: ctic89600q@istruzione.it – Pec: ctic89600q@pec.istruzione.it  Web: www.scuolacoppola.edu.it  

AL DIRIGENTE SCOLASTICO   

 DELL’I. C. “COPPOLA”   

CATANIA   

 

OGGETTO: Avviso di selezione del 10/10/2022 concessione libri di testo in comodato d'uso 

alunni scuola secondaria di I grado - Richiesta Libri di testo/Autocertificazione   

   

Il/la sottoscritto/a  __________________________________________________________ 

genitore dell’alunno/a _______________________________________________________ 

iscritto/a alla classe______sez.____ della Scuola Secondaria di primo grado del Plesso 

___________________________   

    CHIEDE   

di poter essere inserito in graduatoria per ricevere i seguenti libri di testo in comodato d’uso 

per l’a.s. 2022/2023 (come da allegata lista libri di testo).   

 DICHIARA    

sotto la propria responsabilità, essendo a conoscenza del fatto che chi sottoscrive 

dichiarazioni mendaci o false o dati non più rispondenti al vero soggiace a sanzione penale 

(art. 76 D.P.R.  445/2000) e, inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità 

del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decade dai benefici conseguenti al 

provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 

D.P.R. 445/2000):  

 che la condizione occupazionale è la seguente (crocettare la voce interessata):   

□  entrambi genitori disoccupati;   

□  un genitore disoccupato;   

□  altra condizione occupazionale;   

• che il proprio ISEE anno 2021 è pari ad Euro____________________;   

• che il proprio nucleo familiare è composto da n ____________persone;   

• di avere a carico n. _______________figli;   

• che il numero di fratelli in età scolare o all’Università è n. ______ ;   

  □ che il proprio figlio è in possesso di certificazione di disabilità certificata (L. 104/1992 

art. 3, c. 3 o art. 3, c.1)   

  □ che il proprio figlio è in possesso di diagnosi rilasciata ai sensi della Legge 170/2010 o 

riconosciuto con bisogni educativi speciali (BES).    

   

Allega alla presente:  

       -    ISEE anno 2022 relativo ai 

redditi2021;        -    Copia del 

Documento di identità;       -    Lista 

libri di testo richiesti.  

   

Luogo e Data ______________                               Firma del richiedente   

   

_______________________________________  

 

 


