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Al Dirigente Scolastico Liceo Artistico statale
“ALDO PASSONI” , Torino (TO)

RICHIESTA LIBRI DI TESTO IN COMODATO D’USO GRATUITO A.S. 2022/2023.

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________ nato /a  a __________________ il

residente a________________________________in Via ___________________________

recapito telefonico ( cellulare ) ________________________

genitore dell’alunno (nome cognome)   ___________________________________________________

classe sez._____________

regolarmente iscritto/a presso la scuola secondaria II grado “ALDO PASSONI” per l’anno scolastico 2022/2023

C H I E D E

di poter usufruire dei libri di testo in comodato d’uso gratuito per il/la proprio/a figlio/a.

A tal fine dichiara:

● che i dati 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 non usufruire del voucher libri

Alla presente richiesta allega:
1. elenco libri richiesti in comodato

2. copia di un valido documento di riconoscimento

Torino, lì Firma (Nome Cognome)___________________________

Ammonimento ai sensi del DPR 28/12/2000 N. 445 – ART. 26

1. chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, produca atti falsi o ne faccia uso, è punito ai sensi del codice
penale e delle leggi speciali in materia.

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

3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle
persone    indicate nell’articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.

La richiesta dovrà pervenire inderogabilmente via mail all‘indirizzo TOSD02000L@istruzione.it

Coloro che sono impossibilitati ad effettuare l’invio telematico possono richiedere e consegnare la copia in
segreteria facendo riferimento alla sig.ra Rosalia.


