All’Unione delle Terre d’Argine
C.so A.Pio n. 91
41012 Carpi MO
e-mail: pubblica.istruzione@terredargine.it
DOMANDA PER ASSEGNAZIONE DISPOSITIVO DIGITALE DI CUI AL “PROGETTO
PER IL CONTRASTO DEL DIVARIO DIGITALE NELL'ACCESSO ALLE OPPORTUNITÀ
EDUCATIVE E FORMATIVE. INTERVENTI PER LA CONTINUITÀ DIDATTICA A
SEGUITO DELLE MISURE PER IL CONTENIMENTO DEL CONTAGIO COVID-19”
APPROVATO CON DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 363 DEL 20/04/2020
Occorrente per compilare il seguente modulo
•

Dati anagrafici dichiarante

•

Dati anagrafici alunno/a

•

ISEE 2020 - L'attestazione ISEE non è necessaria per le domande riguardanti
alunni in situazioni di affido e/o ospiti di strutture per minori e/o con disabilità
certificata

•

Qualora la domanda riguardi alunni in situazioni di affido e/o ospiti di strutture per
minori e/o con disabilità certificata, occorre compilare il campo denominato "Valore
ISEE per il 2020" inserendo la cifra pari a 0,00

•

Scansione del documento di identità del dichiarante in formato PDF

Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________
nato/a a ________________________________________il _______________________
residente a __________________________ Provincia ________ C.A.P.______________
Via __________________________________ n° _______ tel. _____________________
C.F. ____________________________________________________________________
indirizzo e-mail ___________________________________________________________
in qualità di genitore/tutore del minore _________________________________________
nato/a a ___________________________________il ____________________________
residente a __________________________ Provincia _________C.A.P. _____________
Via ______________________________________________ n° ____________________

C.F. ____________________________________________________________________
Nell’as. 2020/2021 iscritto alla scuola ________________________________________
classe ________________________________ sezione _________________________
CHIEDE
l'assegnazione di
 un dispositivo informatico (tablet o pc)
 un dispositivo per la connettività (saponetta)
di cui al “Progetto per il contrasto del divario digitale nell'accesso alle opportunità
educative e formative. interventi per la continuità didattica a seguito delle misure per il
contenimento del contagio Covid-19”,

DICHIARA
Consapevole che le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l’esibizione di atti
contenenti dati non veritieri sono puniti ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000 con le
sanzioni previste dalla legge penale e dalle leggi speciali in materia:
 che lo studente E’ residente nei comuni dell’Unione Terre d’Argine,
 che lo studente NON E’ residente nei comuni dell’Unione Terre d’Argine e non è
stata presentata istanza anche nel comune di residenza,
 che l’alunno è in una situazione di affido e/o ospite di una struttura per minori e/o
con disabilità certificata,
 che il valore dell’attestazione ISEE è pari a ____________________________
 che il numero di minori (escluso l’alunno per il quale si fa domanda) nel nucleo
familiare, in età dai 6 ai 18 anni, è ________________

Data __________________________________

Firma del dichiarante ___________________________________________

Informativa trattamento dei dati personali
Io sottoscritto/a, consapevole delle responsabilità penali che mi assumo, ai sensi dell’art.
76 del DPR 445/2000, per falsità in atti e dichiarazioni mendaci, e che in caso di
dichiarazioni non veritiere potrà essere revocata l’assegnazione delle dotazioni
strumentali,
DICHIARO
- che quanto affermato nella presente domanda corrisponde al vero ed è accertabile ai
sensi dell’art. 43 del citato DPR 445/2000, ovvero documentabile su richiesta
dell’Amministrazione dell’Unione delle Terre d’Argine.
- di essere informato di quanto segue: "Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento
Europeo 2016/679 di seguito GDPR l’Unione delle Terre d’Argine in qualità di Titolare del
trattamento è in possesso dei suoi dati personali, identificativi e particolari (art. 9 GDPR)
per adempiere alle normali operazioni derivanti da obbligo di legge e/o interesse pubblico
e/o da regolamenti previsti e/o contrattuali per le finalità indicate nel presente documento.
In qualunque momento potrà esercitare i diritti degli interessati di cui agli artt. 15 e ss.
contattando il Titolare o il Responsabile all’indirizzo email privacy@terredargine.it
Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) designato dal titolare ai sensi dell'art. 37
del GDPR è disponibile scrivendo a responsabileprotezionedati@terredargine.it oppure
nella sezione Privacy del sito, oppure nella sezione Amministrazione trasparente.
L’informativa completa può essere richiesta scrivendo a privacy@terredargine.it oppure
nella sezione Privacy del sito

