
                             Al COMUNE DI CALOLZIOCORTE

RICHIESTA CONTRIBUTO UNA TANTUM A FAVORE DI STUDENTI RESIDENTI NEL
COMUNE  DI  CALOLZIOCORTE PER  L’ACQUISTO  DI  STRUMENTAZIONE
TECNOLOGICA NECESSARIA PER LA DIDATTICA A DISTANZA.

(si prega scrivere in stampatello) 
ll\la  sottoscritto/a______________________________________________________________ 
nato/a a ______________________________________________ il _________________________
codice fiscale: ______________________________________  
residente a CALOLZIOCORTE (LC)  in via ____________________ _________________ n° 
_______ 
e-mail ______________________________       o PEC ____________________________
telefono _________________________________

CHIEDE

di  partecipare  al  BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI UNA TANTUM A
FAVORE  DI  STUDENTI  RESIDENTI  NEL  COMUNE  DI  CALOLZIOCORTE PER
L’ACQUISTO  DI  STRUMENTAZIONE  TECNOLOGICA  NECESSARIA  PER  LA
DIDATTICA A DISTANZA.
A tal fine, 

consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle
relative sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché delle conseguenze
amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato, ai
sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445,

DICHIARA

1. che i seguenti soggetti sono iscritti  nell’a.s. 2021/2022 alla seguenti scuole autorizzate a
rilasciare titoli di studio con valore legale

Cognome Nome Classe e scuola
frequentate

Istituto scolastico
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2. di  avere  sostenuto,  per  gli  studenti  elencati  al  punto  precedente,  le  seguenti  spese  per
acquisto pc fisso o portatile, tablet con microfono e fotocamera, canone connessione internet
per complessivi € ____________come da documentazione allegata.

3. Di avere un indicatore ISEE valido per l’anno corrente pari a € ___________
4. non aver  richiesto/ricevuto altri contributi per l’acquisto della strumentazione rendicontata

sul presente bando (es. pacchetto famiglia, bonus PC e internet…..);

CHIEDE

che  il  contributo  venga  accreditato  sul  seguente  conto  corrente  bancario  codice  IBAN
___________________________________  intestato  a  ________________________________
(deve essere un membro del nucleo familiare)

 denominazione Istituto Bancario _____________________________________________ 
codice IBAN _______________________________________________ per bonifico bancario  

ALLEGA ALLA RICHIESTA LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA: 

• Idonea documentazione comprovante l’acquisto (ricevuta, scontrino fiscale, fattura…);
• Fotocopia  di un documento di identità.

I Suoi dati saranno trattati nel rispetto del Reg. UE 2016/679, l'informativa completà è disponibile
al seguente indirizzo: https://www.comune.calolziocorte.lc.it/index.php/privacy 

Calolziocorte, _______________________________

Firma ___________________________________
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