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DOMANDA DI CONTRIBUTO PER: 

 
IL FINANZIAMENTO DEL SERVIZIO DI COMODATO 
GRATUITO DI LIBRI DI TESTO 
A. S. 2019-2020 

 
(articoli 5-8 della legge regionale 30 marzo 2018, n.13) 

 
Direzione Centrale Lavoro, Formazione,  

Istruzione e Famiglia 
Servizio Istruzione 

Via San Francesco, 37 
34133 Trieste 

 
 
 

 Dati del Legale rappresentante 
IL sottoscritto (nome 
e cognome) 

 

nato il   

In qualità di dirigente dell'Istituto scolastico 
 legale rappresentante dell 'Ente gestore 

soggetto dotato di mandato e potere di firma 

Ente gestore 
(solo per le scuole 
paritarie) 

 

 E’ ONLUS? 

 Indirizzo: 
Località/frazione 
Comune 
N. tel.                                                                                                                                                     
e-mail 
Codice fiscale 

 

 Dati dell’Istituzione Scolastica 
Denominazione  
Tipologia Istituto Istituto scolastico statale  Istituto scolastico paritario □ 
Via e numero civico   
Località/frazione  

Comune e cap  
Provincia  
telefono  

fax   
e-mail  
codice fiscale  

data di 
arriv o 

 
 
 

Marca da bollo 
(salvo i casi di esenzione) 

prot. 
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ISTITUTO BANCARIO/POSTALE PER L’ACCREDITAMENTO E COORDINATE CONTO CORRENTE 
(intestato all'Ente gestore) 

Istituto FILIALE DI VIA ZOLETTI BANCA DI UDINE Comune Udine 

codice IBAN 
(riempire tutte le 

caselle) 

Cod. 
paese 

Cod. 
controll CIN ABI CAB N° conto corrente 

 

                           

Referente della domanda 
Persona di contatto  
Num tel.   
Fax  

e-mail  

 

CHIEDE 
 
la concessione del contributo previsto ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale 30 marzo 2018, n.13, per la fornitura di libri di testo 
in comodato gratuito agli alunni iscritti a questo Istituto, relativamente all’anno scolastico 2019-2020 
 
 

Preso atto del regolamento recante criteri e modalità per la concessione di contributi destinati a sostenere il servizio di fornitura di 
libri di testo in comodato gratuito emanato con decreto del Presidente della Regione DPReg. 92/Pres dd. 27.04.2011, applicabile fino 
all'entrata in vigore del nuovo Regolamento 
 
 
 

DICHIARA 
- CHE i contributi sono destinati a sostenere il servizio di fornitura di libri di testo in comodato gratuito erogato dalle scuole a 

favore degli alunni che non hanno ancora assolto l’obbligo d’istruzione iscritti alle classi facenti parte del ciclo della scuola di 
primo grado ed alle prime due classi rientranti nel ciclo della scuola di secondo grado. 

 
- CHE il servizio prevede le seguenti forniture (barrare le parti di interesse): 

 libri di testo anche in formato digitale in dotazione individuale pertinenti sia alle materie fondamentali che a quelle facoltative d 
uso annuale e pluriennale; 
 libri di testo anche in formato digitale in dotazione collettiva, compreso vocabolari e atlanti. 

 
- CHE il contributo non è destinato a spese per libri di testo e altro materiale didattico sostitutivo prodotto dalla scuola; 

 
- di esonerare l’amministrazione regionale e la tesoreria regionale da ogni responsabilità per errori conseguenti ad inesatte 

indicazioni in merito alle coordinate bancarie fornite e per e ffe tto della mancata comunicazione di eventuali variazioni  
successive. 

 
 
 
 

Consapevole che le dichiarazioni rese e sottoscritte con la presente domanda, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000, hanno 
valore di dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà e in caso di dichiarazioni mendaci o 
false attestazioni si applicano le sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000 
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DICHIARA 
- CHE Il numero degli alunni per l’anno scolastico in corso (2018-2019) è suddiviso come di seguito riportato: 

 SCUOLA PRIMO GRADO 
numero allievi 

SCUOLA SECONDO GRADO 
numero allievi 

1° classe   

2° classe   

3° classe   

 
 
 
 
In caso di concessione del contributo 
 

SI IMPEGNA 
a rispettare i seguenti obblighi: 
 

- assicurare uniforme trattamento a tutti i rispettivi alunni. 
- a presentare la rendicontazione ai sensi degli articoli 6 e 7 del regolamento emanato con decreto del Presidente della 

Regione DPReg. 92/Pres dd. 27.04.2011 entro il 30 settembre 2020. 

 Allegati 
1. fotocopia della carta d’identità (solo in caso di invio cartaceo, a mezzo posta elettronica o posta 
elettronica certificata) o altro valido documento di riconoscimento del firmatario 

 
 

2. copia del documento comprovante il mandato e potere di firma del soggetto (pdf o alt ro) nel caso di 
sottoscrizione della domanda da parte di soggetto delegato 

 
 

3. dichiarazione in merito alla posizione fiscale (solo per le scuole paritarie) 
 

 

 
 
 
 

DICHIARA 

ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 445/2000,sotto la propria responsabilità e nella piena consapevolezza di quanto 
disposto dagli articoli 75 e 76 del richiamato D.P.R. 445/2000 che tutte le informazioni fornite nel presente modello di 
domanda corrispondono al vero 

 
luogo e data Timbro e f irma leggibile del legale rappresentante 

 
 

 
 

Manifesta il proprio consenso al trattamento dei dati forniti, per le finalità e nei limiti di cui al presente procedimento 
contributivo e nel rispetto della normativa vigente 

 
 
 

luogo e data Timbro e f irma leggibile del legale rappresentante 
 
 



 

 

DICHIARAZIONE POSIZIONE FISCALE 
 

 Dati del Legale rappresentante 
IL sottoscritto (nome 
e cognome) 

 

nato il   

In qualità di  legale rappresentante dell 'Ente gestore 
soggetto dotato di mandato e potere di firma 

Ente gestore   

 Codice Fiscale: 
 E’ ONLUS? 
 Dati dell’Istituzione Scolastica 
Denominazione  

  

Codice fiscale  
  

ai fini della concessione e dell'erogazione del finanziamento previsto dall 'art.6 della legge regionale n.13/2018 
 
 
 

DICHIARA 
 

(barrare con una X le opzioni di interesse) 
 
1) che, ai fini fiscali:  

l’ente rappresentato è ente non commerciale e l’attività oggetto del contributo NON è svolta nell’ambito 
dell’esercizio d’impresa o comunque non produce reddito di natura commerciale.  
l’ente rappresentato è ente non commerciale e l’attività oggetto del contributo è svolta nell’ambito dell’esercizio 
d’impresa o comunque produce reddito di natura commerciale.  

 l’ente rappresentato è ente commerciale. 
 
 
2) che, pertanto, nella fattispecie:  

NON SI APPLICA la ritenuta fiscale d’acconto prevista dal secondo comma dell ’art icolo 28 del D.P.R. n.  
600/1973.  

 SI APPLICA la ritenuta fiscale d’acconto prevista dal secondo comma dell’art. 28 del D.P.R. n. 600/1973.  

 
 
 
 
 
 

luogo e data Timbro e f irma leggibile del legale rappresentante 
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