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AVVISO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI 
STRAORDINARI - EMERGENZA COVID-19 

 
BANDO DAD 2021 

Io sottoscritto/a __________________________________________________________________ 

(codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|) 

nato/a a _____________________________________________ il __________________________ 

cittadinanza ______________________________________ residente nel Comune di Provaglio d’Iseo 

in via ___________________________________________________________________________ 

tel. ____________________________ e-mail ___________________________________________ 

CHIEDO 

la concessione di un contributo relativo al pagamento delle spese sostenute per l’acquisto, in qualsiasi 
punto vendita o anche on line, di una o più attrezzature informatiche necessarie per la didattica a distanza, 
nel periodo compreso tra il 01 marzo 2020 e il 30/09/2021 

IN FAVORE DELLO STUDENTE 

NOME COGNOME 
DATA DI 
NASCITA 

CLASSE DI 
FREQUENZA 

    

    

    

    

    

A tale scopo consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, 
in caso di dichiarazioni mendaci, di falsità negli atti e di uso di atti falsi o contenenti dati non più 
rispondenti a verità e sotto la mia personale responsabilità: 

DICHIARO 

• che la certificazione I.S.E.E. (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), in corso di 
validità alla data di presentazione della domanda di contributo e valevole per tutti i componenti 
del nucleo familiare, è riferita alla situazione economica dell'anno 2019, dalla quale risulta un 
indicatore che è pari od inferiore ad € 40.000,00. 

• di essere in regola con tutti i pagamenti di qualsiasi natura, dovuti al Comune di Provaglio d’Iseo 
e che, nel caso in cui si verifichi la sussistenza di posizione debitoria nei confronti del Comune 
riferita a debiti di natura tributaria, patrimoniale, sanzioni amministrative e compartecipazione 
alle tariffe di servizi comunali, il contributo assegnato sarà oggetto di compensazione; 

• che tutte le informazioni riportate nel presente modulo corrispondono a verità; 
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• di essere a conoscenza che il Comune di Provaglio d’Iseo potrà effettuare idonei controlli diretti 
ad accertare la veridicità delle dichiarazioni rese e che, qualora dal controllo emerga la non 
correttezza del contenuto delle dichiarazioni, il/la sottoscritto/a decadrà dai benefici concessi e 
il Comune provvederà al recupero dei benefici economici indebitamente ricevuti; 

• di allegare alla presente domanda ogni documentazione richiesta dal bando; 

• di acconsentire al trattamento dei dati personali per le finalità derivanti dalla partecipazione al 
presente bando; 

CHIEDO 

che il contributo sia accreditato sul conto corrente i cui estremi identificativi sono i seguenti 

INTESTATARIO CONTO _________________________________________________________ 

ISTITUTO DI CREDITO __________________________________________________________ 

CODICE IBAN: 

                           

AUTORIZZO 

Il Comune di Provaglio d’Iseo all’acquisizione e l’utilizzo dei dati dichiarati per le finalità strettamente 
collegate al bando in oggetto e ai sensi del Regolamento UE 679/2016 (GDPR). 

ALLEGO: 

• copia di un documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità; 

• documentazione fiscale comprovante gli acquisti effettuati (scontrini, ricevute o fatture rilasciate dai 
rivenditori, anche on line): i documenti che riportano i dati dell’acquirente devono far riferimento ad un 
genitore o ad altro componente della famiglia inserito nello Stato di Famiglia. 

• copia della carta di soggiorno o del permesso di soggiorno in corso di validità (per cittadini 
extracomunitari); 

• attestazione I.S.E.E. in corso di validità. 

Provaglio d’Iseo, lì ___________________________ 

 
 

_________________________________ 
(firma del richiedente leggibile) 

 
 
Informativa sul Trattamento dei dati ai sensi del Regolamento UE 679/2016 (GDPR) Relativo alla protezione delle persone fisiche 
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati. Il Comune di Provaglio d’iseo procede al 
trattamento dei dati nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento EU 679/16 concernente la protezione delle persone fisiche 
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati. Ai sensi degli artt. 13 e 14 del suddetto 
regolamento di seguito sono fornite le informazioni riguardanti i dati identificativi del titolare del trattamento e il responsabile del 
trattamento in tema di trattamento dei dati personali relativamente ai contratti e alla fornitura di servizi. Titolare del trattamento dei 
dati è il Comune di Provaglio d’Iseo 


