
Avviso per la formazione della graduatoria
per l'assegnazione di dotazioni strumentali
finalizzate a contrastare il divario digitale e
per l’accesso alle opportunità educative e

formative a distanza  

Spett.le Comune di residenza___________________

DOMANDA DI ADESIONE

Avviso per la formazione della graduatoria per l'assegnazione di dotazioni
strumentali finalizzate a contrastare il divario digitale e per l’accesso alle

opportunità educative e formative a distanza  

DATI DEL RICHIEDENTE:

Nome e Cognome _________________________________ nato/a a ____________________

il _____________________________ Nazionalità_____________________________________

residente a __________________________in Via ______________________________n. _____

email _________________________________Cellulare _______________________________

CODICE FISCALE______________________________

in qualità di:

 genitore esercente la potestà genitoriale;             affidatario/a;                   Tutore

Il/La sottoscritto/a, consapevole delle pene previste per false e mendaci dichiarazioni ai sensi dell’art. 76 del D.P.R.
445/2000 e dell’art.  496 del C.P.,  e consapevole, ai sensi dell’art.  75 del D.P.R. citato,che qualora da eventuali
controlli  emerga la  non veridicità  del  contenuto  della  dichiarazione,  il  dichiarante  decade  dai  benefici  eventualmente
conseguenti  al  provvedimento  emanato  sullabase  della  dichiarazione  non  veritiera,  sotto la  propria personale
responsabilità

CHIEDE:

l'ammissione alla dotazione strumentale finalizzata a contrastare il divario digitale, alternativamente:
□  PC Portatile  (Minimo 13  pollici,  8  Giga  RAM,  256  Giga  ROM,  WIFI,  Bluetooth,  telecamera,
microfono e cuffie);

      oppure

□ strumenti di connettività (SIM prepagate e “saponette”).

IN FAVORE DEL MINORE (Nome e Cognome)______________________________________



Nato/a a ____________________________________ il ______________________________

residente a __________________________in Via ______________________________n. _____

Domiciliato  (solo  se  diverso  dal  Comune  di  residenza)  a  __________________________in  Via

______________________________n. _____

CODICE FISCALE_____________________________

ISCRITTO/A presso il seguente Istituto scolastico________________________________________
(sono compresi gli alunni iscritti nelle scuole secondarie si secondo grado che seguono i percorsi di
istruzione per l'acquisizione della qualifica IeFP) 

DICHIARA:
ai sensi degli articoli 46 e 47 del T.U. DPR n. 445 del 28.12.2000 quanto segue:

1)  DI  POSSEDERE  UN  VALORE  ISEE  MINORENNI  (Indicatore  Situazione  Economica

Equivalente) 2020 pari ad €__________________________________ e che la scala di equivalenza

indicata è pari a ___________

2) □ che nel nucleo famigliare sono presenti n. _______________figli in età scolare;

     oppure 

    □ che il minore è in situazione di  in affido o  ospite in strutture per minori

3) □ che nel nucleo familiare sono presenti entrambi i genitori;

      oppure 

    □ che nel nucleo familiare è presente un solo genitore

DICHIARA ALTRESÌ:

1) □ di non aver ricevuto e/o di non aver richiesto in comodato d'uso dispositivi digitali e connettività
in rete agli Istituti scolastici nell'ambito di quanto previsto dall'art.120 del DL 18/2020;
 
    oppure 

  □ per i nuclei con due o più figli: uno o più componenti in età scolare sono beneficiari di dispositivi,
erogati dagli Istituti scolastici nell'ambito di quanto previsto dall'art.120 del DL 18/2020;

2) di essere edotto che il Comune di residenza, l'Istituto scolastico e la Regione Emilia-Romagna si
riservano  la  facoltà  di  effettuare  controlli  sulla  veridicità  delle  dichiarazioni  rese  dai  richiedenti
relativamente alle condizioni che hanno dato luogo alla concessione dei dispositivi.



3) di essere informato che, ove a seguito dei sopra citati controlli,risultassero dichiarazioni false e/o
mendaci di importanza tale da inficiare il beneficio, questo verrà revocato.

 □  Il/La  sottoscritto/a  dichiara  di  avere  preso  visione  dell'Avviso  per  la  formazione  della
graduatoria  per  l'assegnazione  di  dotazioni  strumentali  finalizzate  a  contrastare  il  divario
digitale e per l’accesso alle opportunità educative e formative a distanza.

 □ Il/la sottoscritto/a dichiara di essere informato/a che i dati personali comunicati saranno
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nel pieno rispetto dei principi fissati
dal Regolamento UE 2016/679 unicamente per le finalità collegate alla presente procedura.

SI ALLEGA:

□ Copia del documento d’identità del genitore/affidatario/tutore dichiarante.

□ se cittadini extracomunitari, copia non autenticata del Permesso di Soggiorno ai sensi del D.lgs. n.
286/1998 di chi sottoscrive la domanda.

□ Attestazione ISEE MINORENNI 2020

□ Altro (specificare)_________________________

Luogo,________________lì__________________

Firma del dichiarante:

_______________________________

tiraferriangela
Macchina da scrivere




