All. 2

COMUNE DI FIORENZUOLA D'ARDA
DOMANDA PER L'ASSEGNAZIONE DI DOTAZIONI STRUMENTALI
FINALIZZATE A CONTRASTARE IL DIVARIO DIGITALE E PER
L'ACCESSO ALLE OPPORTUNITÀ EDUCATIVE E FORMATIVE A
DISTANZA
INFORMATIVA PRIVACY (Reg.UE 2016/679 e D.Lgs.196/2003, così come modificato ed integrato
dal D.Lgs.101/2018)
Tutti i dati forniti sono acquisiti per le finalità istituzionali previste dalla legge ai soli fini del
procedimento amministrativo relativo alla materia oggetto della presente dichiarazione e sono
trattati, anche con strumenti informatici, in conformità alle vigenti informative in materia di privacy.
I dati possono essere trattati da soggetti autorizzati ed istruiti o da soggetti pubblici e privati che per
legge o regolamento sono tenuti o possono conoscerli. I dati saranno conservati per tempi
compatibili con la finalità della raccolta e connessi obblighi di legge presso il Comune di Fiorenzuola
d'Arda. Il titolare del trattamento è l'Amministrazione del Comune di Fiorenzuola d'Arda. Gli
interessati possono esercitare tutti i diritti di cui agli art.15-21 del Reg.UE 2016/679, contattando il
Titolare o il DPO: Informativa completa e riferimenti disponibili su:
http://fiorenzuola.e-pal.it/L190/?idSezione=101425&id=&sort=&activePage=&search=
□ dichiaro di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali (obbligatorio)
Il dichiarante, in qualità di:
□ genitore esercente la responsabilità genitoriale
□ affidatario
□ tutore
□ responsabile di comunità ospitante il minore su disposizione del servizio sociale
dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del T.U. DPR n. 445 del 28.12.2000 quanto segue:
DATI RELATIVI AL DICHIARANTE
(in questa parte del modulo vanno indicati i dati di chi esercita la responsabilità
genitoriale/affidatario/tutore dell'alunno/degli alunni per i quali si richiede la dotazione strumentale.
ATTENZIONE: TUTTI I CAMPI SONO OBBLIGATORI)

Nome del dichiarante:
Cognome del dichiarante:
Codice fiscale del dichiarante:
Data di nascita del dichiarante:
Luogo di nascita del dichiarante:
Indirizzo di residenza del dichiarante (via e
numero civico):
Comune di residenza del dichiarante:
CAP del Comune di residenza del dichiarante:
Numero di telefono del dichiarante:
Numero di telefono alternativo del dichiarante:
Email per le comunicazioni:
ALLEGARE ALLA DOMANDA COPIA DEL DOCUMENTO
DICHIARANTE IN CORSO DI VALIDITÀ IN FORMATO PDF

DI

IDENTITÀ

DEL

Dichiaro, inoltre:
□ di NON possedere dispositivi informatici
□ di possedere dispositivi informatici in condivisione con n. …… figli in età scolastica
□ di NON disporre di una connessione dati
Dichiaro:
□ di aver ricevuto dalla Scuola frequentata dal/i figlio/i per il quale/i quali si chiede la dotazione
informatica un dispositivo in comodato d'uso, che mi impegno a riconsegnare alla Scuola in caso di
ottenimento del presente beneficio, secondo le modalità e tempistiche che mi saranno indicate dalla
Scuola
_________________________________________________________________________

DATI RELATIVI ALL'ALUNNO/A PER IL QUALE SI RICHIEDE LA DOTAZIONE
STRUMENTALE
(in questa parte del modulo vanno indicati i dati dell'alunno per il quale si richiede la dotazione
strumentale. ATTENZIONE: TUTTI I CAMPI SONO OBBLIGATORI)
Indicare la situazione dell'alunno/a:
(siglare l'opzione corretta)
□ alunno/a in situazione di affido
□ alunno/a ospite di struttura per minori

□ alunno/a con disabilità certificata
□ alunno/a in nessuna delle situazioni sopra indicate

Nome dell'alunno/a:
Cognome dell'alunno/a:
Codice fiscale dell'alunno/a:
Data di nascita dell'alunno/a:
Luogo di nascita dell'alunno/a:
Indirizzo di residenza dell'alunno/a (via e numero
civico):
Comune di residenza dell'alunno/a:
CAP del Comune di residenza dell'alunno/a:

Alunno/a iscritto per l'anno scolastico 2020-2021:
□ alla Scuola (specificare se primaria, secondaria, nome e Comune in cui ha sede la scuola):

□ alla classe:

Strumentazione richiesta per l'alunno/a:
(è possibile richiedere una o entrambe le opzioni qui sotto)
□ dispositivo informatico (tablet o pc portatile)
□ strumento per la connettività (“saponetta” o sim card)
_________________________________________________________________________
DATI RELATIVI AL SECONDO ALUNNO/A PER IL QUALE SI RICHIEDE LA DOTAZIONE
STRUMENTALE
(questa parte del modulo va compilata solo se si intende richiedere la dotazione strumentale anche
per un secondo alunno/a presente nel nucleo familiare)
Indicare la situazione dell'alunno/a:
(siglare l'opzione corretta)
□ alunno/a in situazione di affido
□ alunno/a ospite di struttura per minori
□ alunno/a con disabilità certificata
□ alunno/a in nessuna delle situazioni sopra indicate

Nome dell'alunno/a:
Cognome dell'alunno/a:
Codice fiscale dell'alunno/a:
Data di nascita dell'alunno/a:
Luogo di nascita dell'alunno/a:
Indirizzo di residenza dell'alunno/a (via e numero
civico):
Comune di residenza dell'alunno/a:
CAP del Comune di residenza dell'alunno/a:

Alunno/a iscritto per l'anno scolastico 2020-2021:
□ alla Scuola (specificare se primaria, secondaria, nome e Comune in cui ha sede la scuola):

□ alla classe:

Strumentazione richiesta per l'alunno/a:
(è possibile richiedere una o entrambe le opzioni qui sotto)
□ dispositivo informatico (tablet o pc portatile)
□ strumento per la connettività (“saponetta” o sim card)
_________________________________________________________________________

ALTRI DATI UTILI ALLA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA
SONO PRESENTI NEL NUCLEO FAMILIARE ALTRI COMPONENTI IN ETÀ SCOLASTICA
OLTRE A QUELLI ELENCATI?
□ No
□ Sì
SE HA RISPOSTO SÌ ALLA DOMANDA PRECEDENTE, SPECIFICARE IL NUMERO
COMPLESSIVO DI COMPONENTI IN ETÀ SCOLASTICA PRESENTI NEL NUCLEO
FAMILIARE (compresi quelli per cui si fa la domanda di dotazione strumentale):
□ 2 componenti in età scolastica presenti nel nucleo familiare
□ 3 componenti in età scolastica presenti nel nucleo familiare
□ più di 3 componenti in età scolastica presenti nel nucleo familiare
DICHIARAZIONE DEL VALORE ISEE

(indicare la cifra con due decimali ed ALLEGARE ATTESTAZIONE ISEE IN FORMATO PDF)
□ Valore ISEE 2019:

□ Valore ISEE 2020:

