Spett.le Comune di Pontoglio
Piazza XXVI Aprile n. 16
25037 Pontoglio (BS)

Domanda di erogazione contributo per l’acquisto di sussidio informatico ad uso
didattico (Tablet, Notebook, PC).
Il/La sottoscritto/a_________________________________________________________
nato/a_____________________________ prov. (____) il __________________________
C.F. ___________________________________
residente a ___________________ prov. (__) in Via/Piazza ________________________
Tel.________________
genitore di (cognome e nome del figlio/figlia) ___________________________________
___________________________________ nato/a a ______________________________
il_____________________
codice fiscale del figlio/figlia _________________________________________________
che nell’anno scolastico 2020/2021 frequenta la classe _______ della scuola secondaria di
primo grado presso l’istituto _________________________________________________
CHIEDE
l'erogazione di un contributo per l’acquisto, per uso didattico, di n.1 Tablet o Notebook o
PC.
A tal fine, DICHIARA sotto la propria personale responsabilità, ai sensi e per gli effetti delle
disposizioni contenute negli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n° 445 e consapevole delle conseguenze penali derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi
dell’articolato 76 del predetto D.P.R. n° 445/2000:
□ di non essere già beneficiario di altro contributo per l’acquisto di attrezzatura informatica
(compreso il contributo erogato con bando in scadenza 23/12/2020);
□ che il Notebook, PC Desktop, Tablet oggetto della richiesta di contributo è/sarà utilizzato da mio/a
figlio/a sopra indicato;
□ che la mia famiglia è già in possesso di n._____ attrezzature informatiche (tra Tablet, Notebook,
PC)
□ che il numero di studenti (scuola secondaria di primo e secondo grado) presenti nel nucleo
familiare è di numero _______
□ che la mia famiglia risulta beneficiaria di n. ______attrezzature informatiche concesse in
comodato d’uso agli studenti dalle rispettive scuole di frequenza

□ che il codice IBAN del c/c intestato/cointestato al richiedente il contributo è il seguente:

ALLEGA
□ Copia della fattura quietanzata /scontrino fiscale (non intestato a persona giuridica)
n. ______________del ____________
rilasciata da ________________________________________________________________
sito a ________________________________________________ dimostrante l’acquisto del
Tablet, Notebook, PC avvenuto in data__________________
□ Copia del documento di identità e del codice fiscale
La presente dichiarazione deve essere sottoscritta alla presenza dell'incaricato d'ufficio, oppure, se
firmata anticipatamente, dovrà essere allegata all'istanza fotocopia di un documento di identità
del sottoscrittore in corso di validità (art. 38 del DPR 445/2000).

Pontoglio, lì___________________

____________________________________________
Firma

