Domanda
Progetto per il contrasto del divario digitale nell'accesso alle
opportunità educative e formative
(DGR N. 363/2000 e ss.mm.ii e DGR N. 418/2020)
Al Comune di
Bondeno

Il/la sottoscritto/a
in relazione alla presente domanda per l’accesso ai contributi relativi al “Progetto per il contrasto
del divario digitale nell'accesso alle opportunità educative e formative. Interventi per la continuità
didattica a seguito delle misure per il contenimento del contagio Covid19” (DGR N. 363/2000 e
ss.mm.ii e DGR N. 418/2020), avvalendosi delle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 ed all’art. 3 1
del T.U. sulla documentazione amministrativa di cui al D.P.R. 445/2000, consapevole delle
sanzioni previste all’art. 76 e della decadenza dei benefici all’art. 75 del medesimo T.U. in caso di
dichiarazioni false o mendaci, sotto la propria responsabilità,

dichiara quanto segue:
1) I PROPRI DATI ANAGRAFICI E FISCALI
(validi per l’invio di ogni comunicazione)
nat

a

(

) il

Codice Fiscale
Recapito/i telefonico/i
e residente a

(

in via

n.

Residenza a

provincia

in Via

nella sua qualità di
1

n.
 genitore

 esercitante la potestà genitoriale

)

2) I DATI ANAGRAFICI DELL’ALUNNO/A
(per il quale si chiede l’iscrizione, residente con la/il sottoscritta/o)
Cognome
nat

Sesso  M  F

Nome

a

(

) il

Codice Fiscale

3) LA COMPOSIZIONE DELLA PROPRIA FAMIGLIA
COGNOME

NOME

DATA DI

RELAZIONE DI

NASCITA

PARENTELA

1.
2.
3.
4.
5.
6.

4) DI AVER SOTTOSCRITTO UNA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA DSU:
in data

presso il CAF

VALORE ISEE

€

Numero di riferimento attestazione INPS – ISEE

5) DI VOLER RICEVERE IL CONTRIBUTO:
 tramite Cassa (presso sportello Servizio Tesoreria del Comune di Bondeno)
 tramite Conto Corrente IBAN
intestato a

SCUOLA FREQUENTATA NELL ’ ANNO SCOLASTICO

2019/2020

SCUOLA E LOCALITA’
CLASSE

SEZ

DICHIARA
inoltre di avere i seguenti requisiti per l’accesso ai contributi economici:
 l’alunno destinatario delle attrezzature è stato segnalato rispetto alle necessità di dotazioni
informatiche dalla scuola e/o dai Servizi Sociali del territorio;
 nucleo con valore ISEE inferiore ad € 20.000,00;

 nucleo che non possiede altro computer recente;
 nucleo che non è stato destinatario di altro contributo per l’acquisto di attrezzatura
informatica;

allega:
Tipo documento: □ Carta Identità □ Passaporto □ Patente Nr. documento:
rilasciato da



ATTESTAZIONE

in data

DELLA

SCUOLA

RILASCIATA

IN

DATA

Bondeno, li

Firma

DICHIARA DI ESSERE STATO INFORMATO IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI PROPRI DATI PERSONALI AI
SENSI DEL REG.TO (D.LGS. N. 196/2003 COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 10/08/2018. N.
101 E DEL REG.TO UE N. 679/2016
-

Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è l’ Ente Comune di Bondeno, con
sede in Bondeno (FE) Piazza Garibaldi, 1 cap 44012.

-

I dati sopra riportati che sono comunicati e vengono acquisiti dall’Ente saranno trattati in modo lecito e con
correttezza al fine del procedimento per la quale la presente dichiarazione è resa e per le attività ad esso
correlate e conseguenti.

-

Il trattamento sarà effettuato con modalità informatizzate e/o manuali nel rispetto dei principi di integrità di
sicurezza e riservatezza dei dati. I dati saranno raccolti presso il Comune di Bondeno.

-

Il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell’istruttoria e degli altri adempimenti
procedimentali.

-

I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono
utilizzati, salvo che per l’eventuale conservazione, a norma di legge,dell’atto o del documento che contiene.

-

Il conferimento dei dati è necessario per le finalità indicate. Il mancato conferimento /autorizzazione al
trattamento comporterà l’annullamento del procedimento per l’impossibilità di realizzare l’istruttoria e quindi
la nullità della domanda.

Manifestazioni del consenso dei dati personali e sensibili ( art. 7 Regolamento UE n.679/2016)
AUTORIZZO il trattamento dei dati personali e sensibili ai sensi del Dlg 196 / 2003 e ss. mm. e GDPR(Regolamento UE
2016/679)

Consento il trattamento
NON consento il trattamento

