SCHEDA SEGNALAZIONE
PER L'ASSEGNAZIONE DI DOTAZIONI INFORMATICHE DESTINATE A STUDENTI DELLE SCUOLE DI
OGNI ORDINE E GRADO PER FACILITARE L’ACCESSO ALLE OPPORTUNITÀ EDUCATIVE A SEGUITO
DELLE MISURE DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO DA COVID_19.
Occorrente per compilare il seguente modulo
•
Dati anagrafici dichiarante.
•
Dati anagrafici alunno/a.
•
ISEE 2020 (con indicatore per prestazioni rivolte a minori D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159) Dal 26 giugno
2020, qualora non fosse disponibile l'attestazione con il valore ISEE, si potrà indicare il numero della ricevuta
attestante la presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica DSU – L'attestazione ISEE non è necessaria per le
domande riguardanti alunni in situazioni di affido e/o ospiti di strutture per minori e/o con disabilità certificata.
•
Qualora la domanda riguardi ESCLUSIVAMENTE alunni in situazioni di affido e/o ospiti di strutture per minori
e/o con disabilità certificata, occorre compilare il campo denominato "Valore ISEE per il 2020" inserendo la cifra pari a
0,00.
•
Scansione del documento di identità del dichiarante in formato PDF.

N.B. I dati contenuti nell'autocertificazione devono essere riferiti alla data di compilazione del
presente modulo.
Il dichiarante, in qualità di:
Indicare la qualità del dichiarante:
Genitore esercente la responsabilità
genitore Affidatario
Tutore

Dichiara, ai sensi degli articoli 46 e 47 del T.U. DPR n. 445 del 28.12.2000, quanto
segue:
Dati relativi al dichiarante
In questa parte del modulo vanno indicati i dati di chi esercisce la responsabilità genitoriale/affidatario/tutore
dell'alunno/degli alunni per i quali si richiede la dotazione strumentale

DICHIARANTE :COGNOME _______________________________ NOME ___________________________ M F
Cittadinanza _______________________________ nato/a il _____________a______________________________
Residente a _____________________________________ in via _____________________________________ n. ___
Codice fiscale | | | | | | | | | | | | | | | | |
Numero di telefono__________________________Email per le comunicazioni______________________________

Dati relativi al minore per il quale si chiede la dotazione strumentale
Indicare la situazione dell’alunno:
alunno/a in situazione di affido
alunno/a ospite di struttura per minori
alunno/a con disabilità certificata
alunno/a in nessuna delle situazione sopra indicate

ALUNNO /A COGNOME _______________________________ NOME ___________________________ M F
Cittadinanza _______________________________ nato/a il _____________a______________________________
Residente a _____________________________________ in via _____________________________________ n. ___
Codice fiscale | | | | | | | | | | | | | | | | |

Dati relativi all’iscrizione scolastica per l’anno scolastico 2020/21 dell’alunno/a
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

Strumentazione richiesta per l'alunno/a (1)
dispositivo informatico __________________________________________________________________
strumento per la connettività ____________________________________________________________
dispositivo informatico e strumento per la

connettività

DICHIARAZIONE DEL VALORE ISEE
Indicare la modalità di dichiarazione ISEE
Valore ISEE - per il 2020
Estremi della ricevuta di presentazione della DSU

L’Asp provvederà a verificare quanto sopra dichiarato (art. 71 e seguenti del DPR n. 445 del
28/12/2000). Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni mendaci, la falsità in atti e l'uso di
atti falsi previsti dalla legge saranno puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in
materia e determineranno la pronuncia di decadenza dall'assegnazione del contributo
emanata su tali basi.

INFORMATIVA TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il richiedente presentando la presente richiesta AUTORIZZA Asp Opus Civium a comunicare i dati
personali alle scuole di riferimento di ciascuno studente al fine di procedere alla valutazione della
segnalazione e all’assegnazione delle dotazioni informatiche.
Il richiedente dichiara di avere preso conoscenza dell’informativa presente nell’avviso
Lì, ___________________
In fede (*)
Il richiedente/dichiarante
_______________________

(*) Se la firma non è apposta in presenza del funzionario responsabile del ritiro occorre allegare
copia della carta d’identità del firmatario.

