Allegato B)
Al Comune di Novellara
Piazzale G. Marconi 1
Novellara (RE)
e-mail: novellara@cert.provincia.re.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 E N. 394/2020.
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 dello studente/degli studenti nell’a.s. 2020/2021 iscritto/i alla Scuola Primaria o
Scuola Secondaria di primo grado (statale o paritaria) appartenente al sistema nazionale di istruzione):
n

nome e

luogo e

.

cognome

data di
nascita

residenza

Codice

Scuola

Sede istituto

Fiscale

Primaria o

scolastico

Secondaria
di 1 grado

1

2

3

4

Classe

5

CHIEDE
l'assegnazione di n° ___ computer portatile/i 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/gli studenti per i quali si richiedono gli strumenti digitali NON è/sono in possesso
di apparati idonei per la fruizione della Didattica a Distanza,



che il valore dell’attestazione ISEE (anno 2020 o anno 2021) del nucleo familiare è di
€____________, rilasciato il___________, Prot.n._________ e NON è superiore a € 32.000,00).

Novellara, lì ______________________
Firma del dichiarante
_____________________________
Documentazione da allegare alla domanda
- Attestazione I.S.E.E. in corso di validità
- Documento di riconoscimento (per i cittadini italiani e dell’UE), oppure permesso/carta di soggiorno in
corso di validità (per cittadini extra – UE).
Informativa Privacy
Il richiedente esprime altresì nella domanda il consenso scritto al trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli
sensibili, ai sensi del Regolamento UE GDPR n.2016/679.
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 si informa che il Comune di Novellara con
sede in Piazzale Marconi n.1 è il Titolare dei dati personali e si impegna a rispettare il carattere riservato delle
informazioni fornite dai richiedenti. Tutti i dati forniti saranno trattati solo per le finalità connesse e strumentali alla
presente procedura, nel rispetto delle disposizioni vigenti. Il Responsabile per la Protezione dei dati per il Comune
di Novellara è AVV. CORÀ NADIA VIA SAN MARTINO 8/B – 46049 VOLTA MANTOVANA (MN). Il trattamento dei dati
raccolti viene effettuato con strumenti manuali, informatici o telematici esclusivamente per fini istituzionali e
precisamente in funzione e per i fini e tempi della presente procedura.
Ai sensi della L. 241/90 si rende noto che il responsabile del procedimento è Alessandra Rovatti, responsabile del 5°
Settore Servizi Educativi, Culturali e Giovani del Comune di Novellara.

Novellara, lì

Firma del dichiarante

____________________________

