
CCOOMMUUNNEE  DDII   MMEEDDEE  
PPrroovviinncciiaa   dd ii   PPaavviiaa  

 
MISURE PER FAVORI LA DIDATTICA A DISTANZA - EMERGENZA COVID- 19  

INIZIATIVA A FAVORE DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO  

ANNI SCOLASTICI 2019/2020 E 2020/2021 
 

 

SCADENZA: 24 SETTEMBRE 2021 

 

 

Il sottoscritto ___________________________________ nato a__________________il ________________ 

Residente a Mede, Via ______________________________________ - Telefono ______________________ 

email: _________________________________________C.F. ______________________________________ 

in qualità di genitore/tutore 

CHIEDE 

LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI SULLE SPESE PER L'ACQUISTO DI PC, NOTEBOOK E TABLET NECESSARI PER LA 

DIDATTICA A DISTANZA DEI PROPRI FIGLI. 

 

A TAL FINE 
 

consapevole delle sanzioni penali e della decadenza dai benefici conseguiti, nel caso di dichiarazioni non veritiere, 
di formazione o uso di atti falsi, ai sensi degli artt. 46 e 47 dl DPR 28 dicembre n. 445 
 

DICHIARA 

 
 

di aver acquistato in data __________________   n. 1  PC   NOTEBOOK   TABLET 

con un costo di € _________________________   per la didattica a distanza del 

FIGLIO/FIGLIA N. 1 

NOME E COGNOME_____________________________________________________________________________ 

Nato/a a _____________________________   il ________________ C.F. __________________________________ 

frequentante nell’anno scolastico   2019/2020    2020/2021  la 

  SCUOLA DELL’INFANZIA   SCUOLA PRIMARIA   SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

presso l'Istituto _________________________________________________ di ____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

di aver acquistato in data __________________   n. 1  PC   NOTEBOOK   TABLET 

con un costo di € _________________________   per la didattica a distanza del 

FIGLIO/FIGLIA N. 2 

NOME E COGNOME_____________________________________________________________________________ 

Nato/a a _____________________________   il ________________ C.F. __________________________________ 

frequentante nell’anno scolastico   2019/2020    2020/2021  la 

  SCUOLA DELL’INFANZIA   SCUOLA PRIMARIA   SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

presso l'Istituto _________________________________________________ di ____________________________ 

 

 

 

di aver acquistato in data __________________   n. 1  PC   NOTEBOOK   TABLET 

con un costo di € _________________________   per la didattica a distanza del 

FIGLIO/FIGLIA N. 3 

NOME E COGNOME_____________________________________________________________________________ 

Nato/a a _____________________________   il ________________ C.F. __________________________________ 

frequentante nell’anno scolastico   2019/2020    2020/2021  la 

  SCUOLA DELL’INFANZIA   SCUOLA PRIMARIA   SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

presso l'Istituto _________________________________________________ di ____________________________ 

 

 

DICHIARA inoltre: 

 

 di essere stato informato che i dati conferiti sono oggetto di trattamenti (raccolta, registrazione, conservazione, 
elaborazione, etc.) da parte dell’Ufficio Servizi alla Persona, di cui il titolare del trattamento dati è il Comune di Mede, 
esclusivamente per lo svolgimento dell'intervento di che trattasi, mediante mezzi automatizzati e non e che il Comune 
utilizzerà i dati personali, nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa di cui al RGPD (Regolamento UE 
679/2016) ad esclusivi fini istituzionali ed in relazione all'erogazione del contributo.  
 
 di prestare il proprio consenso affinché i propri dati vengano comunicati al fine di acquisire informazioni e dichiarazioni 
per valutare l’ammissibilità di quanto richiesto.  

 

 di essere stato informato che i dati potranno essere comunicati all’INPS nell’ambito del debito informativo “Casellario 
dell’Assistenza”.  
 

COMUNICA 



che, in caso di assegnazione del contributo comunale, l'importo dovrà essere accreditato sul seguente conto corrente: 

 

IBAN del conto corrente intestato al Richiedente 

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

(scrivere in modo leggibile; è consigliato allegare copia dell'IBAN) 

BANCA: ______________________________________________________________________________________ 

 

ALLEGA: 

 fotocopia non autenticata del documento di identità in corso di validità del richiedente. 

 ricevuta di pagamento. 

 
    
 
Mede, (data) _________________________________  
 
 
Firma del/della Richiedente _________________________________________________________     


