COMUNE DI CAVEZZO
PROVINCIA DI MODENA
Al Comune di Cavezzo
Ufficio Scuola
Piazza Martiri della Libertà n. 11
41032 Cavezzo (MO)
Pec: comunecavezzo@cert.comune.cavezzo.mo.it

Domanda di erogazione contributi a fondo perduto per l’acquisto di sussidio informatico ad uso
didattico (Notebook, PC Desktop, Tablet)
Il/La sottoscritto/a______________________________________________________________
nato/a ____________________prov. (_) il __________C.F. _____________________________
residente a _______________ prov. (_), in Via/Piazza __________________________________
n.tel._________C.F. ____________________residente a _______________ prov. (__),
in Via/Piazza ________________________ n. _ Tel. ___________________________________
□ padre di (cognome e nome del figlio/figlia) _________________________________________
□ madre di (cognome e nome del figlio/figlia) ________________________________________
nato/a a _______________________________________il ______________________________
codice fiscale del figlio/figlia ______________________________________________________
che nel prossimo anno scolastico 2020/2021 frequenterà la classe __(Elementare / Scuola
secondaria di I grado) dell’Istituto Comprensivo “G.Masi” di Cavezzo (MO)
(scegliere) che ha frequentato l’ultimo anno della scuola secondaria di I grado nell’anno scolastico
2019/2020
Visto il bando prot.n.
CHIEDE
l'erogazione di un contributo pari a Euro € 150 per l’acquisto di n.1 Notebook, PC Desktop, Tablet
per uso didattico.
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:

□ che il valore I.S.E.E. (ISEE “corrente”), del nucleo familiare è di € _________
□ che il codice IBAN del c/c intestato/cointestato al richiedente il contributo è il seguente:

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 avere in uso, un Notebook o altro sussidio informatico della scuola;
□ che il Notebook, PC Desktop, Tablet oggetto della richiesta di contributo sarà utilizzato da mio
figlio/figlia_________________________________nato/a_a_______________________________
il_______cod.fisc.__________________________________________________________________
e residente a _____________________________prov.( ), in Via/Piazza______________________
n.___
ALLEGA
□ originale della fattura quietanzata /scontrino fiscale n. ______________________del _______
rilasciata da ______________________sito a _____________in via________________________
dimostrante l’acquisto del Notebook, PC Desktop, Tablet avvenuto in data___________________
□ copia del documento di identità e del codice fiscale
□ dichiarazione Isee 2020 oppure nel caso in cui non sia stata ancora richiesta dichiarazione Isee
2019
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).

_________lì________________
Firma

