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All’Unione del Delmona 
 

RICHIESTA CONTRIBUTO UNA TANTUM A FAVORE DI STUDENTI RESIDENTI NEI COMUNI FACENTI 

PARTE DELL’UNIONE DEL DELMONA PER L’ACQUISTO DI STRUMENTAZIONE TECNOLOGICA 

NECESSARIA PER LA DIDATTICA A DISTANZA. 

(si prega scrivere in stampatello) 

l sottoscritto/a        
nato/a a  il    
codice fiscale:    
residente a _______________________ (Cr) in via n°    

 

indirizzo di posta elettronica (obbligatorio se posseduto) 

e-mail      
o PEC    

 

CHIEDE 
 

di partecipare al BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI UNA TANTUM A FAVORE DI 
STUDENTI RESIDENTI NEI COMUNI DELL’UNIONE DEL DELMONA PER L’ACQUISTO DI 
STRUMENTAZIONE TECNOLOGICA NECESSARIA PER LA DIDATTICA A DISTANZA. 
A tal fine, 

DICHIARA 
 

Che l’acquisto riguarda la D.aD. per: 
 

Cognome Nome Classe e scuola 
frequentate 

Istituto scolastico 

    

    

    

 

  regolarmente iscritto all’anno scolastico 2020/2021; 

a) non aver richiesto/ricevuto altri contributi per l’acquisto della strumentazione rendicontata sul 

presente bando (es. pacchetto famiglia, bonus PC e internet…..); 

b) che il proprio nucleo famigliare ha un indicatore ISEE non superiore a € 30.000 per l’anno in 

corso; 
 

COMUNICA 

 contatto telefonico    

 denominazione Istituto Bancario                                                                                                               

codice IBAN per bonifico bancario 
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ALLEGA ALLA RICHIESTA LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA: 

 Dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla scuola o al corso professionale, resa ai sensi del DPR n. 

445 del 28.12.2000; 

 Copia certificazione ISEE; 

 Idonea documentazione comprovante l’acquisto (ricevuta, scontrino fiscale, fattura…) 

 Fotocopia di un documento di identità del richiedente; 

 Fotocopia del codice fiscale del richiedente; 

 
 

 
_______________________,    

 

Firma    
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – 

Con la firma del presente documento il sottoscritto dichiara altresì ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE. 2016/679 

relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione 

di dati, di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali contenuta nell’Avviso e di essere consapevole che i 

dati personali, raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente 

procedura e per le finalità ivi descritte, e di essere stato informato circa i diritti di cui agli artt. da15 a 23 del Regolamento 

UE. 2016/679.Si impegna, inoltre, ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove, necessario, nei confronti 

delle persone fisiche (interessati) di cui sono forniti dati personali nell’ambito della procedura in argomento, per 

consentire il trattamento dei loro Dati personali da parte del Comune per le finalità descritte nell’informativa. 

 

_______________________,    
 
 

Firma    
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