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Al Dirigente scolastico
MODULO RICHIESTA KIT DI STRUMENTI E MATERIALI PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
Il sottoscritto_______________________________, nato/a a __________________, il _____________
Codice Fiscale____________________________ tel________________, mail____________________
genitore/esercente la responsabilità genitoriale dell’alunno/a ____________________ nato/a a
__________________, il ____________ Codice Fiscale____________________________ iscritto alla
classe_______ sez. _____ della
Scuola Primaria
Marina
Santa Barbara
Centro
San Pietro Alto
San Giacomo
Vonella
San Filippo

Scuola Secondaria di I grado
Via Donato Faini – “C. Alvaro”
Corso San Benedetto

CHIEDE
di essere ammesso alla selezione e di essere inserito in graduatoria per poter ricevere gratuitamente il kit di
strumenti e materiali per la didattica digitale integrata composto da n. 1 zaino, n. 1 astuccio completo e n. 1
penna smart – riferimento nota del Ministero dell’Istruzione del 9 settembre 2020, prot. n. 28219
A tal fine dichiara sotto la propria personale responsabilità ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000, delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, consapevole delle
sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo T.U., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci:
 che il proprio ISEE anno 2021 (redditi 2020) è pari ad Euro ____________________;
 di essere a conoscenza che l’istituzione scolastica può predisporre controlli a campione.
Il sottoscritto dichiara di aver preso visione del regolamento e di accettarne il contenuto.
Il sottoscritto è stato informato che i suoi dati saranno trattati nell’osservanza del D.Lgs. 196/2003 e
ss.mm.ii. e del Regolamento (UE) 2016/679 in maniera informatizzata e/o manuale per procedere ai
necessari adempimenti e verifiche relativi al procedimento di assegnazione di kit di strumenti e materiali
per la didattica digitale integrata.
Allega:
 Documento di identità in corso di validità
 ISEE anno 2021 riferito al reddito 2020
 Altro___________________________
Luogo e data _____________
FIRMA DEL RICHIEDENTE
_________________________________

