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            Al Dirigente Scolastico 
             I.I.S. “ Meucci “- Massa 
 
Oggetto: Richiesta libri di testo in comodato d’uso       
        
Il/la sottoscritto/a  ______________________________ nato/a _________________ (____)      residente in 

___________________ (____)  Via ___________________________ n. ______ 

Telefono _____________ genitore / tutore dell’alunno/a ______________________________________ 

Regolarmente iscritto /a alla classe _________ Sez. ________ per l’anno scolastico _____________ 

     CHIEDE 
Di poter usufruire in comodato d’uso, per il/la proprio/a figlio/a, dei libri di testo adottati dal Consiglio di Classe, per 

l’anno ____ / ____ il nucleo familiare ha un reddito certificato I.S.E.E. di €. _____________ 

 

A tal fine dichiara: 

         - Che i dati di cui sopra sono veritieri 

         - Di essere in regola con l’iscrizione e il pagamento delle tasse 

         - 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 o di ritiro delle lezioni 

         - 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 attuata dal 

Comune di residenza o altro Ente. 

 

Massa li ______________     (firma) __________________________ 

 

Allega alla presente: 

         - Certificazione ISEE rilasciata da Ente autorizzato 

         - Elenco libri con indicazione dei testi da acquistarePer quanto previsto dal DPR 28/12/2000 n. 445 all’art. 
76 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 
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