Settore Servizi alla Persona

P.za Libertà – Medaglia d’Oro Padre Brevi
24060 – Bagnatica (BG) – Italy – UE

MODULO A) - PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI PER L’ACQUISTO DI STRUMENTAZIONI
E TECNOLOGIE INFORMATICHE A SOSTEGNO DELLA DIDATTICA A DISTANZA
NELL’AMBITO DELL’EMERGENZA DA CORONAVIRUS (COVID-19)

Al Comune di Bagnatica (BG)
UFFICIO PROTOCOLLO
info@comunedibagnatica.it

Il Sottoscritto (Nome e Cognome) ____________________________________ nato a __________________________
il ___/___/______ residente a ________________________ via e n. _________________________________________
C.F. ______________________________ tel. ___________________________ cell. ____________________________
e-mail ____________________________________________________________ ;

CHIEDE L’ASSEGNAZIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO
per le spese sostenute per l’acquisto di strumentazioni e tecnologie informatiche a sostegno della Didattica a
distanza nell’ambito dell’emergenza da coronavirus (COVID-19).

DICHIARA
a.

Di essere residente a Bagnatica (BG) fin dalla data del 24 febbraio 2020, giorno in cui, con ordinanza
regionale, è stata disposta in Lombardia la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado e delle università;

b. Di presentare un nucleo familiare in cui sono presenti n. ____ (indicare il numero) figli di età compresa tra i 6 e i
25 anni, di cui (SOLO SE PRESENTI) n. ____ (indicare il numero) disabili (Legge n. 104/1992, art. 3 comma 3);
c.

Di presentare un ISEE, in corso di validità, pari a _____________________ euro.

ALLEGA




Copia fotostatica del documento d’identità del richiedente;
ISEE del nucleo familiare del richiedente, in corso di validità. IMPORTANTE: Dovranno essere allegati sia
l’ATTESTAZIONE che la DSU firmata dal richiedente in ogni sezione alla voce “firma del dichiarante”;
Documentazione attestante la disabilità ai sensi della Legge n. 104/1992, art. 3 comma 3 (solo in caso di presenza
nel proprio nucleo familiare di uno o più figli disabili di età compresa tra i 6 e i 25 anni).

ALLEGA INOLTRE
 Per acquisti di strumentazioni informatiche: Fattura fiscale da cui si evincano con chiarezza le generalità e il
codice fiscale dell’acquirente (persona fisica appartenente al nucleo familiare del richiedente) e la tipologia di
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strumentazioni informatiche acquistate quali ad esempio personal computer fissi o portatili, tablet (no cellulari e
smart-phone), periferiche di vario tipo (stampanti, scanner, casse, webcam etc.);
 Per acquisti di tecnologie informatiche: Fattura fiscale o Contratto di servizio da cui si evincano con chiarezza le
generalità e il codice fiscale dell’acquirente (persona fisica appartenente al nucleo familiare del richiedente) e la
tipologia di tecnologie informatiche acquistate quali connessione a banda larga, wi-fi / wireless etc.
ATTENZIONE: Per i soli acquisti di strumentazioni informatiche effettuati fra il 24 febbraio 2020 (data di chiusura
delle scuole di ogni ordine e grado e delle università in Lombardia) e il 1 dicembre 2020 (giorno antecedente la
pubblicazione del presente bando), qualora non si disponesse di Fattura fiscale:

ALLEGA
 Ricevuta fiscale (o Scontrino fiscale) attestante la spesa effettuata;
 Copia del Foglio garanzia del bene acquistato;
 Eventuale ulteriore Documentazione a comprova dell’acquisto effettuato (copia del bonifico o dell’estratto conto
bancario o postale, etc.).

DICHIARA
(AUTOCERTIFICAZIONE)
in ordine alle generalità dell’Acquirente e alla Descrizione dei beni acquistati, che l’acquisto di strumentazioni
informatiche è stato effettuato dal seguente componente del proprio nucleo familiare (indicare i dati dell’acquirente
solo se diverso dal richiedente):
(Nome e Cognome) ________________________________________________ nato a __________________________
il ___/___/______ residente a ________________________ via e n. _________________________________________
C.F. ______________________________ tel. ___________________________ cell. ____________________________
e-mail ________________________________________________________ ;
che le strumentazioni informatiche acquistate sono le seguenti (fornire una dettagliata descrizione):
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

CHIEDE
che in caso di assegnazione la liquidazione del contributo eventualmente concesso avvenga nella seguente forma:


bonifico intestato al richiedente sul seguente CODICE IBAN:

Nazione

Check

CIN

ABI

CAB

N. conto corrente

http://www.comune.bagnatica.bg.it

Settore Servizi alla Persona

P.za Libertà – Medaglia d’Oro Padre Brevi
24060 – Bagnatica (BG) – Italy – UE

DICHIARA INFINE
a)

di non aver già beneficiato per le spese documentate nella presente domanda di contribuzioni da parte di altri
Enti Pubblici (UE, Stato, Regione, Provincia etc.);
b) di aver preso visione dell’Avviso per l’assegnazione di contributi economici alle famiglie per le spese sostenute per
l’acquisto di strumentazioni e tecnologie informatiche a sostegno della Didattica a distanza nell’ambito
dell’emergenza da coronavirus (COVID-19) e:
 di accettarne senza riserva alcuna i contenuti;
 di acconsentire al trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003
"Codice in materia di protezione dei dati personali", così come modificato dal Decreto Legislativo n. 101 del 10
agosto 2018 recante “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del
regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali”, nei termini in esso descritti;
c) di essere consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci e formazione o uso di atti falsi ai
sensi dell’art. 76 D.P.R. 445/2000, nonché della decadenza dagli eventuali benefici acquisiti in caso di non
veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese ai sensi dell’art. 75 D.P.R. 445/2000.
TERMINE PRESENTAZIONE DOMANDA giovedì 17 dicembre 2020 (Protocollo comunale).
IMPORTANTE: In considerazione dell’attuale situazione pandemica da COVID-19 la presentazione della domanda e
della documentazione ad essa allegata dovrà avvenire ESCLUSIVAMENTE a mezzo mail con invio all’indirizzo
info@comunedibagnatica.it

FIRMA DEL RICHIEDENTE

_______________________________________
I dati indicati nel presente modulo saranno oggetto di trattamenti informatici o manuali per l’esclusiva gestione del procedimento amministrativo in essere. Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantirne la
riservatezza e la sicurezza. È esclusa la diffusione a terzi, se non per motivazioni direttamente legate al buon esito del procedimento amministrativo. Sottoscrivendo il presente modulo si acconsente al trattamento dei
dati forniti ai sensi del Decreto Legislativo 196 del 30 giugno 2003 (“Codice della privacy” – Testo unico sulla Privacy della Repubblica italiana), così come modificato dal Decreto Legislativo 101 del 10 agosto 2018
recante Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.
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