
Domanda di ammissione al contributo per l'anno 2021 a favore delle istituzioni scolastiche statali e
paritarie di ogni grado e istruzione per l’acquisto di abbonamenti a giornali quotidiani, periodici e
riviste scientifiche e di settore di cui all’articolo 1, comma 389, della legge 27 dicembre 2019, n.160

Il sottoscritto: Raffaella Lago (F), nato a Bolzano * Bozen, il 08-06-1973 (Italia) 
Codice Fiscale: LGARFL73H48A952N 
In qualità di:  Dirigente Scolastico dell'Istituto Scolastico BASSA ATESINA (IBIC816001), sito in
PIAZZA DELLE SCUOLE 6 - EGNA * NEUMARKT (39044) - BOLZANO TRENTINO-ALTO ADIGE. 
Indirizzo email: ic.bassaatesina@scuola.alto-adige.it 
Indirizzo PEC: IC.BassaAtesina@pec.prov.bz.it 
Telefono: 0471812215 
Tipo Istituto: STATALE 
Grado Istituto: ISTITUTO COMPRENSIVO

chiedo

che il suddetto istituto sia ammesso per l'anno 2021 al contributo di cui all'articolo 1, comma 389, della
legge 27 dicembre 2019, n. 160. 
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di
atti falsi, richiamate dall’art.76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e della decadenza dai benefici
conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, prevista dall’art. 75 del
medesimo D.P.R., dichiaro, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000:

1. che con le seguenti delibere del Collegio dei docenti

Numero Data

-4 15/12/2021

sono state individuate le seguenti testate riconosciute come utili ai fini didattici:

Tipo testata Denominazione Numero Abbonamenti Edizione

Dipartimento per l'informazione
e l'editoria

Presidenza del consiglio dei ministri

Ministero dell'Istruzione

Pagina 1 di 3



periodico Alto Adige 1 digitale

rivista di settore La vita scolastica 1 cartacea

rivista di settore Scuola e Didattica 1 digitale

2. che le suddette testate giornalistiche rientrano tra i prodotti editoriali ammessi al contributo ai
sensi dell’articolo 3 del D.P.C.M. 4 maggio 2020 e dell’articolo 1, comma 2, del bando del 22 luglio
2021

3. che per l’acquisto degli abbonamenti alle suddette testate giornalistiche sono state sostenute spese
per complessivi euro

303,89 € 
come risultante dai seguenti documenti contabili:

Tipo documento Numero Data Importo

fattura 21096-04717 31/05/2021 199,00

fattura 2021201035 31/08/2021 69,99

fattura FP21000074 09/07/2021 34,90

SOMMA DEGLI IMPORTI: 303,89 €

Verificare che la somma degli importi inseriti sia pari all’importo indicato come spesa complessiva

4. Gli estremi del conto intestato all’istituzione scolastica sul quale effettuare il versamento del
contributo sono:

Codice della competente Tesoreria provinciale dello Stato: NOCODICE 
Numero conto di Tesoreria unica: NOCONTO

Dichiaro che tutti i dati riportati sono corretti e congruenti (in particolare l’anagrafica bancaria) ed associati
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al mio ente

Data

10/11/2021

Il Dirigente Scolastico

Raffaella Lago
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