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(Allegato 2 al Bando per la selezione di studenti e di studentesse beneficiari della concessione in comodato d'uso di libri di testo a.s. 
2022/2023)  

 
AUTOCERTIFICAZIONE PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE A.S. 2022/2023 

(art. 46 D.P.R.28 dicembre 2000 n. 445 ) 
 

__sottoscritt _________________________________________________ nat__il_____________________ 
 
residente a_________________ via___________________________________ tel____________________ 
 
genitore dell’alunn_ _________________________________ regolarmente iscritt__ alla classe__________ 
 
sezione________________ per l’anno scolastico 2022/2023 

 
consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli 
effetti dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000 

 
DICHIARA 

La seguente situazione: 
 
A. SITUAZIONE ECONOMICA E PATRIMONIALE (ISEE) 
Coefficiente ISEE per minorenni 2020 

Punteggio Max 60 punti coefficiente ISEE per minorenni 2022  
60 punti In base al coefficiente ISEE, per valori ricompresi tra € 0,00 e € 7.000,00  
30 punti In base al coefficiente ISEE, per valori ricompresi tra € 7.001,00 e € 14.000,00  
15 punti In base al coefficiente ISEE, per valori ricompresi tra € 14.001,00 e € 21.000,00  
5 punti In base al coefficiente ISEE, per valori ricompresi tra €21.001,00 e € 28.000,00  
 
B. SITUAZIONE FAMIGLIARE 
Numero dei figli a carico  

Punteggio Max 20 punti in relazione al numero di figli in età 6 – 18 anni  
5 punti 1 figlio  
10 punti 2 figli  
15 punti 3 figli  
20 punti Più di tre figli  
 

     C. SITUAZIONE PERSONALE 
     (punteggio massimo attribuibile: punti 20) 

 che il figlio/a per il quale si chiede il comodato è studente in condizione di Disabilità, Dsa  o Bisogno educativo speciale certificato: 
punti 20 

 che il figlio/a per il quale si chiede il comodato è studente con Bisogno educativo non certificato ma con Piano Didattico Personalizzato 
(PDP)  definito dall’istituto: punti 10 
(crocettare la voce che interessa) 

 
Lì, ___________________ 

Firma del genitore_______________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


