ALLEGATO Abis (allegato al bando riapertura per concessione in comodato notebook)

Domanda di partecipazione Selezione studenti per l’affidamento in comodato d’uso gratuito
di dispositivo informatico Notebook
Al Dirigente Scolastico Liceo Artistico Statale
“M.M. Lazzaro” Catania, ctsd02000e@istruzione.it

Oggetto: Selezione alunni per l’affidamento in comodato d’uso gratuito del dispositivo informatico Notebook
Il/la

sottoscritto/a

______________________________________,

__________________________________________________

prov.

nato/a

il

____/___/______

(_________),

residente

a
a

_________________________prov. (_______) c.a.p._________ via ___________________n°_________ genitore/tutore
legale dell’allievo/a _____________________________________ nato/a a __________________________________
prov.(_______)

il

___/____/______

residente

a

___________________________

prov.

(______)

via______________________________________ n° ______ frequentante la classe_______Sez.______ del Liceo Artistico
Statale “M.M. Lazzaro

CHIEDE
di poter partecipare all’avviso per la selezione e l’affidamento del dispositivo informatico Notebook per il/la proprio/a
figlio/a come previsto dal bando, impegnandosi ad usare lo stesso con diligenza ed ai soli fini didattici ed a sorvegliare
l’impegno del proprio figlio ai fini scolastici

DICHIARA
sotto la propria responsabilità ai sensi dell’art.46 e 76 del D.P.R 445/2000
di non potere in atto acquistare il dispositivo informatico Notebook, per motivi economici;
che il reddito complessivo familiare dell’anno 2019 è di € _________________(ISEE)
di avere nr. Figli a carico ______ iscritti presso codesto Istituto come sotto specificato
di avere un Figlio iscritto  con disabilità
COGNOME E NOME

 BES

 DSA

CLASSE FREQUENTATA

SCUOLA FREQUENTATA
Liceo artistico Lazzaro

di avere inoltre nr. Figli a carico _____ iscritti presso altre istituzioni scolastiche
COGNOME E NOME

CLASSE FREQUENTATA

SCUOLA FREQUENTATA

Si allega
Allegati obbligatori
 copia documento identità del dichiarante
Allegati facoltativi

 copia ISEE 2020 (redditi 2019) o autocertificazione della stessa;
 dichiarazione del padre attestante disoccupazione dovuta all’epidemia da Covid-19
 dichiarazione della madre attestante disoccupazione dovuta all’epidemia da Covid-19
Luogo __________________data ____/____/2020
Firma del genitore richiedente:______________________________________
Il/la sottoscritto/a, ai sensi della legge 196/03, autorizza il Liceo Artistico Statale “M.M. Lazzaro” di Catania al trattamento
dei dati contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali della Pubblica
Amministrazione.
Data, ___/____/2020

Firma del genitore richiedente
_____________________________________

