Data ___________
Protocollo n. ___________

DOMANDA PER LA PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PUBBLICO
Avviso per la formazione della graduatoria per l’assegnazione di dotazioni
tecnologiche agli STUDENTI DELLE SCUOLE PRIMARIE per contrastare il
divario digitale e l’accesso alle opportunità educative e formative a
distanza – D.G.R. n. 418/2020 Donazione Zanichelli

Le domande possono essere presentate fino al 25/09/2020
Si precisa che la presente domanda, per essere ritenuta valida, deve essere compilata in ogni sua parte.
1. DATI ANAGRAFICI DEL RICHIEDENTE (genitore o chi ne fa le veci)
Il Sottoscritto Cognome_____________________________________________________ Nome________________________________________________
Nato a ____________________________________________ il ____/____/________
Codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Residente nel Comune di:











Fiorano Modenese
Formigine
Frassinoro
Maranello
Montefiorino
Palagano
Prignano
Sassuolo
Altro

2. IN QUALITA’ DI:






Genitore
Tutore con disposizione del Tribunale di __________________ N° _________ del ___ /___ /________
Affidatario
Responsabile di comunità ospitante il minore su disposizione delle autorità competenti

3. DATI ANAGRAFICI DELL’ALTRO GENITORE – Compilare gli spazi
Cognome_____________________________________________________ Nome________________________________________________
Nato a ____________________________________________ il ____/____/________
Codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Residente nel Comune di:










Fiorano Modenese
Formigine
Frassinoro
Maranello
Montefiorino
Palagano
Prignano
Sassuolo



Altro

4. DATI ULTERIORI DI CONTATTO
Telefono ______________________________________________
E-mail

Cellulare __________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________

PEC (non obbligatoria) _____________________________________________________________________________________________________________

5. DATI ANAGRAFICI DEL/LA BAMBINO/A – RAGAZZO/A PER IL QUALE SI CHIEDE LA DOTAZIONIE INFORMATICA
Cognome___________________________________________

Nome_______________________________________

Residente nel Comune di:










Fiorano Modenese
Formigine
Frassinoro
Maranello
Montefiorino
Palagano
Prignano
Sassuolo

Codice fiscale ___________________________________________________________________
Nato a________________________________________________________ il ____ /____ /________
Scuola da frequentare nell’anno scolastico 2020-2021 (indicare il nome della scuola)



PRIMARIA: ___________________________________________________________________

Classe __________

A tal fine, Consapevole che chi rilascia una dichiarazione falsa, anche in parte, perde i benefici eventualmente conseguiti e subisce sanzioni
penali1, ai sensi dell’artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n.445
DICHIARA



che nel proprio nucleo familiare vi sono n. __________ figli in età scolastica, iscritti ad una scuola primaria, secondaria di primo grado o secondaria di
secondo grado;

che gli altri figli in età scolare, oltre a quello indicato al punto 5, sono iscritti alla scuola (indicare il nome della scuola):





Primaria: ______________________________ n. ________ figli



che il proprio nucleo NON è stato assegnatario di ulteriori contributi o strumenti (device e strumenti di connettività connessi a bandi regionali o
nazionali in tema di digitalizzazione o superamento del divario digitale);



che il proprio nucleo familiare si trova nella condizione di affido del bambino/a o ragazzo/a per cui viene fatta domanda;



che il bambino/a o ragazzo/a per cui si fa domanda si trova inserito/a all’interno di Comunità per minori su disposizione delle autorità competenti;



che il bambino/a o ragazzo/a per cui si fa domanda ha una disabilità certificata ai sensi della L. 104/1992 e ss.mm.ii. (si allega Certificazione
L.104/92);



che il bambino/a o ragazzo/a per cui si fa domanda ha una segnalazione per Disturbo Specifico dell’Apprendimento (D.S.A.) ai sensi della legge
170/2010 (si allega segnalazione D.S.A.);



di aver ricevuto dalla scuola frequentata dal bambino/a o dal ragazzo/a per il quale si chiede la dotazione informatica (vedi punto 5) un dispositivo
informatico in comodato d’uso

1

Secondaria di primo grado: ___________________________ n. __________ figli
Secondaria di secondo grado: ___________________________________________ n.__________ figli

Così come previsto dagli artt. 75 e 76 del Decreto del Presidente della Repubblica del 28/12/2000, n. 445, “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa”

REQUISITI ECONOMICI DEL NUCLEO FAMILIARE – Inerenti all’ISEE 2020 o, in mancanza, all’ISEE 2019 (calcolato ai sensi del DPCM
159/2013). Compilare tutti gli appositi campi

Numero dei componenti famigliari
Codice fiscale del dichiarante ISEE

____________
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Attestazione ISEE rilasciata in data
Indicatore situazione economica (ISE)

_____ / ______ / ___________ (non obbligatorio)
_________________ - € (non obbligatorio)

Indicatore situazione economica equivalente (ISEE) __________________ - €
Scala equivalenza __________ (non obbligatorio)
DSU presentata in data
Protocollo n.

______ /_____ /__________ (non obbligatorio)

_________

Indicare se è si tratta di Isee corrente

sì

______ no _______

CHIEDE
di poter avere il contributo per l’acquisto di




PC PORTATILE (con i seguenti requisiti minimi: minimo 13 pollici, 8 Giga RAM, 256 Giga, WIFI, Bluetooth, telecamera, microfono e cuffie)
DISPOSITIVO DI CONNETTIVITA’ (con i seguenti requisiti minimi: SIM prepagata con durata di abbonamento di almeno 12 mesi)

(si possono richiedere entrambi i contributi)
DICHIARA INOLTRE DI ESSERE A CONOSCENZA
DICHIARAZIONI DI PRESA CONOSCENZA – Legga attentamente
a) Che quanto affermato in ogni parte della domanda corrisponde al vero;
b) Di accettare e rispettare tutte le norme vigenti che ne disciplinino il funzionamento;
c) Che sui dati dichiarati potranno essere effettuati, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, controlli finalizzati ad accertare la
veridicità delle informazioni fornite;
d) Che, qualora emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il richiedente decade dal diritto ai benefici eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 445/2000, ed
incorre nelle sanzioni penali previste dall’art. 76 (pene a carattere detentivo anche fino a 5 anni e multe);
e) Che alla luce delle disposizioni del codice civile (art.316, comma 1, 337 ter e 337 quater) la domanda, rientrando nella
responsabilità genitoriale, deve essere condivisa da entrambi i genitori. A tal fine il genitore richiedente dichiara di aver
effettuato la scelta in osservanza delle suddette disposizioni del codice civile che richiedono il consenso di entrambi
genitori.
f) Che s’ impegna a produrre la documentazione che l’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico riterrà necessario acquisire in sede di
accertamento tecnico e/o richiesta di esibizione documentale, nonché a fornire ogni notizia utile, nei termini e modalità richiesti,
essendo a conoscenza di tutte le norme e le condizioni stabilite nel relativo Bando;
g) Che è fatto obbligo al sottoscrittore della domanda di comunicare per iscritto, alla data della variazione, ogni modifica intervenuta ai
requisiti dichiarati;
h) Che l’eventuale rinuncia al contributo di acquisto deve essere comunicata tempestivamente all’indirizzo mail:
segreteria@distrettoceramico.mo.it;
i) Che i dati conferiti saranno utilizzati per procedere all’istruttoria richiesta e per le comunicazioni delle informazioni inerenti la
pratica.

PRIVACY E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI –Nota informativa
Il trattamento dei dati è finalizzato allo svolgimento del procedimento amministrativo di assegnazione di cui al presente Avviso.
Il trattamento è effettuato con modalità manuali e informatizzate. Il conferimento dei dati è obbligatorio per lo sviluppo del procedimento amministrativo e il
mancato conferimento comporta l’annullamento del procedimento per impossibilità a realizzare l’istruttoria necessaria.
Il dichiarante può esercitare i diritti del nuovo Codice sulla Privacy adeguato al Regolamento (UE) 2016/679 – GDPR – di cui al Decreto legislativo 10 agosto
2018, n. 101 recante “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati
e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”.
Il titolare dei dati è l’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico, con sede in Via Adda, 50/O - 41049 Sassuolo (MO), unione@cert.distrettoceramico.mo.it

Ho letto e compreso Informativa sul trattamento dei dati



Sì
No

Data __________________________________
Firma ____________________________________________________________

