DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(Articolo 46 DPR 28 dicembre 2000 n. 445 )
IL/LA SOTTOSCRITTO/A
……………………………………………………………………………………….…………………………
(cognome)
(nome)
nato/a a ……………………...……………………………… (……….) il ………………………………….
genitore dell’alunno/a ………………………………..…… …………………………… …………………….
(cognome )
(nome )
(classe)
residente a………………………….………… (……… ) in Via/Piazza .…………….…………….. n……,
(luogo )
(prov. )
CHIEDE
di essere beneficiario di un contratto di comodato d’uso relativo alla fornitura di supporti didattici PON FSE “EquiLibri” per l’anno scolastico 2020-21 (specificare spuntando la casella corrispondente):





tutti i libri di testo
notebook
supporto per la connettività (Internet key)
supporto per la connettività (hotspot portatile “saponetta”)

A tal fine,
CONSAPEVOLE
•
•
•

delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 per le false attestazioni e
dichiarazioni mendaci
della perdita dei benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, ai sensi
dell’art. 75 del citato DPR
dell’effettuazione di controlli da parte della scuola sulla veridicità di quanto dichiarato, ai sensi dell’art. 71 del citato
DPR,

sotto la propria personale responsabilità:
DICHIARA
-

che il/la proprio/a figlio/a è seguito dai servizi sociali si
no
che il proprio nucleo familiare è composto da n° ….. persone di cui n° …… figli
di essere disoccupato si
no ; che il proprio coniuge è disoccupato si
no
di essere monogenitore si
no ; di percepire il “reddito di cittadinanza” si
no
di essere stato destinatario nell’anno scolastico in corso di aiuti/sussidi/contributi da parte della scuola (es.
notebook, tablet in comodato d’uso) si
no
che il proprio indice ISEE (allegato) relativo all’anno 2018 è il seguente € ……………
che il proprio indice ISEE (allegato) relativo all’anno 2019 è il seguente € ……………
(in caso di indisponibilità di ISEE per l’anno 2019) che la propria situazione reddituale riferita all’anno 2019 è
la seguente € ……………
la propria situazione reddituale riferita all’anno 2020 (fino al 31/07/2020) è la seguente € ………….
che il/la proprio/a figlio/a, nell’a.s. 2019-20, è stato ammesso/a alla classe successiva con la seguente media dei
voti ......... / 10

Dichiara infine di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il
quale la presente dichiarazione viene resa
…………………………, lì …………………………
IL/LA DICHIARANTE

La presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate
ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati che vi consentono. Sarà firmata in presenza del funzionario,
allegando fotocopia non autenticata del proprio documento di riconoscimento.

