
                                                                                                                                                          ALLEGATO A

COMUNE DI                                                                                              PROVINCIA DI

CODICE                                                       N. Tel

N. Fax

E-mail

SCHEDA RELATIVA AI CRITERI ADOTTATI DAGLI ENTI NELL’ATTRIBUZIONE
DELLA QUOTA PARTE DEL FONDO DI LIRE 200 MILIARDI DA DESTINARE ALLA

FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO NELL'ANNO 1999

1. Contributo globale assegnato all’ente                   £.                                                                       [1]

2. Criteri adottati nella distribuzione del fondo agli alunni della scuola dell’obbligo
(comprensiva del primo anno di corso della scuola secondaria superiore):

2.1 Somma identica per ciascun alunno della scuola dell’obbligo
      beneficiario                                                                                £.                                                    [2]

2.2 Nel caso di somma identica per gli alunni dello stesso anno
      ma differenziata nei diversi anni di corso indicare la somma
      relativa:
- al primo anno di corso della scuola media                                    £.                                                   [3]
- al secondo anno di corso della scuola media                                £.                                                    [4]
- al terzo anno di corso della scuola media                                     £.                                                    [5]
- al primo anno di corso della scuola secondaria superiore            £.                                                    [6]

2.3 Altri criteri (specificare quali)                                                                                                         [7]
     ______________________________________________________________________
     ______________________________________________________________________

2.4 Per fasce di reddito                                             S I                                                                        [8]
                                                                                  NO                                                                       [9]

2.5 Nel caso della distribuzione per fasce di reddito indicare per ogni fascia la somma attribuita:
      - fascia di reddito                                                                                         somma attribuita
        inferiore a lire                                                                                  £.                                          [10]

      - fascia di reddito                                                                                         somma attribuita
         da £         .                                 a £.                                                £.                                          [11]

      - fascia di reddito                                                                                        somma attribuita
        da £.                                           a £.                                                £.                                          [12]

      - fascia di reddito                                                                                       somma attribuita
        da £.                                          a £.                                                 £.                                          [13]

      - fascia di reddito                                                                                       somma attribuita
        da £.                                          a £.                                                 £.                                          [14]

     - altre                                                                                                          somma attribuita
        da £.                                          a £.                                                 £.                                          [15]



2

3. Criteri adottati nella distribuzione del fondo agli alunni della scuola secondaria superiore
(anni di corso successivi al primo)

3.1 Somma identica per ciascun alunno beneficiario iscritto nei
      vari anni di corso, successivi al primo, della scuola secondaria
      superiore                                                                                      £.                                               [16]

3.2 Nel caso di somma identica per gli alunni dello stesso anno
      ma differenziata nei diversi anni di corso indicare la somma
      relativa:
- al secondo anno di corso della scuola secondaria superiore         £.                                                 [17]
- al terzo anno di corso della scuola secondaria superiore              £.                                                 [18]
- al quarto anno di corso della scuola secondaria superiore            £.                                                 [19]
- al quinto anno di corso della scuola secondaria superiore            £.                                                 [20]

3.3 Altri criteri (specificare quali)                                                                                                       [21]
     ______________________________________________________________________
     ______________________________________________________________________

3.4 Per fasce di reddito                                             S I                                                                       [22]
                                                                                  NO                                                                      [23]

3.5 Nel caso della distribuzione per fasce di reddito indicare per ogni fascia la somma attribuita:
      - fascia di reddito                                                                                         somma attribuita
        inferiore a lire                                                                                  £.                                          [24]

      - fascia di reddito                                                                                         somma attribuita
         da £         .                                 a £.                                                £.                                          [25]

      - fascia di reddito                                                                                         somma attribuita
        da £.                                           a £.                                                £.                                          [26]

      - fascia di reddito                                                                                         somma attribuita
        da £.                                          a £.                                                 £.                                          [27]

      - fascia di reddito                                                                                        somma attribuita
        da £.                                          a £.                                                 £.                                          [28]

     - altre                                                                                                           somma attribuita
        da £.                                          a £.                                                 £.                                          [29]

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO


