Allegato B alla deliberazione G.C. n. 58 del 26.11.2020

Bonus didattica digitale – Modulo domanda

AL COMUNE DI AZZANO MELLA
Ufficio Pubblica Istruzione
EMERGENZA COVID-19

Domanda per la concessione del Bonus didattica digitale
e DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA – scadenza 24 dicembre 2020
(ai sensi degli Art. 46 - 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 nr. 445)
Il/La sottoscritto/a____________________________________nato/a_________________________
il___/____/______

residente

a

_______________________________

____________________________
n.______,

Codice

in

Via/Viale/P.zza

Fiscale________________________,

Telefono/Cell. _____________________, E-mail___________________________________;
“Emergenza Covid-19 erogazione di buoni alle famiglie per l’acquisto di attrezzature informatiche
per favorire la didattica a distanza - “Bonus didattica digitale”
CHIEDE L’EROGAZIONE DEL BONUS DIDATTICA DIGITALE
Contributo pari ad € 200,00

Contributo pari ad € 100,00 (non cumulabili)

- Per l’anno scolastico 2019/2020 DICHIARA di essere in possesso dei seguenti requisiti:
a. Avere uno o più figli frequentanti le scuole primarie e secondarie di primo grado oppure uno o
più figli di età pari o inferiore ai 18 anni frequentanti le scuole secondarie di secondo grado;
b. Non possedere o possedere solo in parte la dotazione necessaria a garantire una costante e
quotidiana didattica a distanza per i figli;
c. Non avere richiesto contributi statali e/o regionali per Didattica digitale (DAD-DID);
d. Essere in possesso di una attestazione ISEE in corso di validità pari o inferiore ad euro 40.000,00;
- Per l’anno scolastico 2020/2021:
a. Avere uno o più figli frequentanti le classi seconda e terza della scuola secondaria di primo
grado oppure uno o più figli di età pari o inferiore ai 18 anni frequentanti le scuole secondarie di
secondo grado;
b. Non possedere o possedere solo in parte la dotazione necessaria a garantire una costante e
quotidiana didattica a distanza per i figli;
c. Non avere richiesto contributi statali e/o regionali per Didattica digitale (DAD-DID);
d. Essere in possesso di una attestazione ISEE in corso di validità pari o inferiore ad euro 40.000,00;
A tal fine, consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale
secondo quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e che, inoltre, qualora dal controllo effettuato
emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dei benefici conseguenti
al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R.
445/2000)
DICHIARA (barrare)



Di essere residente nel Comune di Azzano Mella;
Che nel proprio nucleo familiare sono presenti i seguenti studenti:

Nome e Cognome

Data di
nascita

Relazione di
parentela

Scuola e Classe frequentata

Istituto:
Classe:
Istituto:
Classe:
Istituto:
Classe:
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IL SOTTOSCRITTO DICHIARA INOLTRE (barrare):
 di allegare alla presente domanda i seguenti documenti (fattura e/o documento di consegna o
trasporto e/o scontrino fiscale):
Tipologia di spesa

Data della spesa

Documentazione giustificativa

Importo

Si autorizza, inoltre:
 l’invio agli indirizzi sopra indicati di ogni comunicazione relativa al procedimento di assegnazione
del contributo e di impegnarsi all’ immediata comunicazione dei cambi di indirizzo;
 l’accredito del contributo sul proprio conto corrente bancario o postale o sulla propria carta
prepagata con il seguente Codice IBAN: _____________________________________________
ALLEGA ALLA RICHIESTA LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA:
 Fotocopia/fotografia documento di identità sottoscritto ed in corso di validità;
 eventuale fotocopia/fotografia della carta di soggiorno o del permesso di soggiorno in corso di validità
per i cittadini extracomunitari.
 Fotocopia/fotografia della attestazione ISEE in corso di validità

Azzano Mella____________

FIRMA_____________________

Il/la sottoscritto/a esprime il consenso al trattamento dei dati personali e sensibili ai sensi del D.Lgs.
196/2003 e degli artt. 13 e 14 GDPR (Regolamento UE 679/2016) in ottemperanza al D.Lgs. n° 101 del
10/08/2008, per cui i dati personali trattati dall’Ufficio. Pubblica Istruzione del Comune di Azzano Mella
sono raccolti per finalità di intervento specifiche del settore ed acquisiti direttamente da soggetti
pubblici; il loro trattamento è svolto in forma cartacea e mediante strumenti informatici e telematici.
Titolare del trattamento è il Comune di Azzano Mella con sede in P.zza Dante Alighieri n° 1,
avvalendosi anche di responsabili esterni e/o designati espressamente individuati. I dati possono
essere comunicati nell’ambito degli altri uffici istituzionali e amministrativi, nonché conosciuti dai
soggetti pubblici interessati, nonché dai privati nei casi e nei modi previsti dalle disposizioni normative
in materia di accesso agli atti.
L’informativa completa è visionabile su sito www.comune.azzanomella.bs.it .

Azzano Mella ___________

FIRMA

________________

