
IIS 

Ceccano

 

            

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE,  
DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

 

Ufficio Scolastico Regionale 
per il Lazio 

     
 

Istituto certificato 
   ISO 9001:2008 
Reg. n. CH-50059 

 
Istituto d’Istruzione Superiore  
                              Ceccano 

ITE Ceccano 

ITE Ceprano 

IPSSEOA Ceccano 
 

                                   
Istituto d’Istruzione Superiore Ceccano  

Via Gaeta, 105 03023  Ceccano (Fr) – C.F. 92 064 670 604 - Tel. 0775 60 33 33 - Fax 0775 62 32 30 
Mail: fris01900a@istruzione.it - PEC: fris01900a@pec.istruzione.it - Web: www.iisceccano.it 

 
Sezioni Associate: 

Istituto Tecnico Economico di Ceccano - Cod. scuola: FRTD01901L  

Istituto Tecnico  Economico di Ceprano - Cod. scuola: FRTD01902N  
Ist.Prof.le di Stato per i Servizi dell'Enogastronomia e dell'Ospitalità Alberghiera di Ceccano - Cod. scuola: FRRH01901E 

 

 

Sede d’esame: 
 

 

Sede d’esame: 
 

 
 

 

 

 

 

 

RICHIESTA LIBRI DI TESTO IN COMODATO D’USO GRATUITO 

_ _ sottoscritt_ ____________________________________ nat_ a  _________________________  
il _________________ residente a _______________________________________________in Via   

__________________________ tel. ___________________cell____________________________  

genitore dell’alunn_ ___________________________________________regolarmente iscritto alla  

Classe ___ sez _____ per l’anno scolastico …………………. 
CHIEDE 

di poter fruire dei libri in comodato d’uso gratuito per  _l_  proprio figli _.  Per l’anno ………… il  

nucleo familiare ha un reddito certificato ISEE di € ______________________ comunque non superiore a 
10.000,00 euro; a tal fine dichiara:  

• che i dati di cui sopra sono veritieri;  

• di impegnarsi a conservare con cura i libri dati in comodato;  
• di impegnarsi a restituire i libri alla scadenza stabilita e subito in caso di trasferimento ad   

    altra scuola;  

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

 dei testi  
• di impegnarsi a non usufruire della fornitura gratuita degli stessi testi scolastici  obbligatori  

attuata dal   Comune di residenza  o altro Ente   

 FIRMA DEL GENITORE 
Ceccano _________________                                                                                            -----------------------------

----                                                                                 

Allega alla presente:  
- certificazione ISEE   rilasciata da Ente autorizzato;  

DPR 28/12/2000 N. 445  

Art. 76 

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 leggi speciali in materia.  

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

…….omissis  
FIRMA DEL GENITORE 

Ceccano _________________                                                                                            -----------------------------

----                                                                                 

 

 
 

 
 


