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AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

dell’Istituto Comprensivo  Villafranca Tirrena 

 

Domanda di partecipazione  

Oggetto: Selezione alunni per l’affidamento in comodato d’uso gratuito di dotazioni 

informatiche individuali per l’apprendimento in modalità didattica on line . 

 

Come previsto dalla Circolare n.11 del 20 marzo 2020 Regione Sicilia: “Erogazione contributo, in favore degli 

Istituti Secondari Statali di primo e secondo grado, per l’acquisizione, il noleggio, o il comodato d’uso di 

dispositivi informatici individuali da destinare agli studenti in stato di difficoltà economica. Es. fin.2020 – 

capitolo 373361, dal D.Lgs.17 marzo 2020 n. 18 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e 

di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-

19” art.120 comma b  e dal D.M. 0000187 del 26 marzo 2020 “Decreto di riparto dei fondi e degli assistenti 

tecnici a tempo determinato ai sensi dell’articolo 120, comma 5 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e 

misure per l’emergenza” .  

Il/la sottoscritto/a __________________________________________________, nato/a il 

____/___/______ a _______________________________ prov. (______), residente a 

________________________________ 

prov.(_______),c.a.p._________,via__________________________________________________

___,n°___ genitore/tutore legale dello/a alunno/a 

________________________________________________________ nato/a a 

_____________________________________________ prov.(_______) il ___/____/______, 

residente a _____________________________________________________ prov.(______), via 

_____________________________________________________________ n° _______ 

frequentante la classe_______sez.______ plesso_______________________ (in caso di più figli 

frequentanti l’Istituto inserire tutti i riferimenti relativi ad ogni figlio). 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

CHIEDE  

di poter partecipare alla selezione per l’affidamento di dotazioni informatiche individuali per il/la 

proprio/a figlio/a come previsto dal bando.  

□ Si allega copia ISEE 2020;  

□ Si allega copia documento identità del genitore  

 

Data ____/____/_______     firma ___________________________  

 

Cognome e Nome (genitore richiedente) ______________________________________________ 

Il/la sottoscritto/a, ai sensi della legge 196/03 e del Regolamento UE 679/16, autorizza l’I.C. Villafranca Tirrena al 

trattamento dei dati contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali della 

Pubblica Amministrazione.  

Data___/____/_____                firma 
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