
 
 
 All’Amministrazione Comunale di 

 VAZZOLA (TV) 
 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO PER LA CONCESSIO NE DI 
CONTRIBUTI ECONOMICI PER L’ACQUISTO DI DISPOSITIVI INFORMATICI E 

STRUMENTI DI CONNETTIVITA’ – 2^ Edizione 
 
Il/la sottoscritta 
 

Cognome: 

    

Nome: 

    

Codice Fiscale: 
                

    

Luogo di nascita: 
  

Data nascita: 
(gg/mm/aaaa) 

    

Indirizzo di residenza: n. CAP Prov. 

    

Comune di residenza: 

    

Cittadinanza: 

 
Dati di contatto: 
La compilazione di questi dati è facoltativa, saranno utilizzati dall’Amministrazione 
unicamente per garantire una più rapida comunicazione di informazioni inerenti la pratica. 
Il richiedente s’impegna a comunicare le eventuali variazioni successive, riconoscendo che 
l’Amministrazione non assume responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario per la 
dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatta indicazione del recapito o da mancata, 
oppure tardiva, comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né 
per gli eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso 
fortuito o a forza maggiore. 
 

Tel: Cell: 

Email:  

Estremi per il versamento : 
 
IBAN : 
 
BANCA / ISTITUTO DI CREDITO :               
 

 
 



 
 
In qualità di: [   ]   genitore che esercita la responsabilità genitoriale 

[  ]  tutore nominato dall’organo giudiziario competente ed autorizzato ad incassare 
somme a favore dei minori 

 
INFORMATA 

 
che con deliberazione di Giunta Comunale n. 38 del 28/04/2021, è stato riaperto il bando che prevede 
un contributo economico per l’acquisto di dispositivi informatici e strumenti di connettività a favore 
delle famiglie residenti. 
 

CHIEDE 

 

DI ESSERE AMMESSO AL CONTRIBUTO ECONOMICO ALLE FAMI GLIE PER 
L’ACQUISTO DI DISPOSITIVI INFORMATICI E STRUMENTI D I CONNETTIVITA’ 

 
A tal fine, consapevole che chi rilascia una dichiarazione falsa, anche in parte, perde i benefici 
eventualmente conseguiti e subisce sanzioni penali, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 
28/12/2000 n. 445 
 

DICHIARA CHE 
 
˗ nel nucleo familiare sono presenti n.  ………….. figli frequentanti scuole statali e paritarie del 

primo e secondo ciclo (scuole primarie e secondarie I e II grado) e figli regolarmente iscritti 
all’università che abbiano sostenuto almeno un esame o discusso la tesi di laurea nell’anno 2021 
(massimo 25 anni di età); 

˗ che ogni componente del nucleo familiare è in regola con le norme che disciplinano il soggiorno 
in Italia (solo per cittadini non comunitari) 

 
DICHIARA INOLTRE 

 
 che il/la proprio/a figlio/a è stato iscritto/a nell’anno 2020 - 2021 presso l’istituto 

scolastico/università___________________________________classe__________________  
sito in Via ____________________________a___________________________n.________; 
 

 di aver sostenuto una spesa di importo euro_______________________ documentata da 
scontrino parlante o fattura solo privati (con indicazione solo del codice fiscale) o copia del 
contratto (solo per l’acquisto di SIM), per l’acquisto di: 

□ PC fisso o portatile; 

□ Tablet; 

□ Router; 

□ SIM prepagate con connessione dati (non legate all’acquisto di un telefonino);  
 

 Di aver beneficiato di altri contributi per lo stesso tipo di spesa per un importo di 
euro_________________; 
 

 Di aver richiesto di altri contributi per lo stesso tipo di spesa per un importo di 
euro_________________; 
 



 
 
 che per questo nucleo familiare è stata presentata esclusivamente la presente domanda; 

 
 che i documenti allegati sono conformi agli originali in proprio possesso; 
 

DICHIARA INFINE DI ESSERE A CONOSCENZA 
 
 che sui dati dichiarati potranno essere effettuati, ai sensi dell’art.71 del D.P.R. n. 445/2000, 

controlli finalizzati ad accertare la veridicità delle informazioni fornite; 
 che è applicabile quanto previsto dall’art. 1 della L.R. n. 2 del 7 febbraio 2018 relativamente a 

certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero; 
 che, qualora emerga la “non veridicità” del contenuto della dichiarazione, decade dal diritto ai 

benefici eventualmente, ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. sopra citato, ed incorre nelle sanzioni 
penali previste dall’art. 76. 

 
 
ALLEGA: 
 
[   ] Copia del documento di identità in corso di validità del richiedente; 
[   ] Copia del titolo di soggiorno valido ed efficace di ciascun componente del nucleo 
  familiare (solo per cittadini extra UE); 
[   ] Copia documentazione attestante l’iscrizione e la frequenza di una scuola secondaria di II 

grado nell’anno scolastico 2020 - 2021 
[   ] Copia documentazione universitaria attestante sostenimento di un esame/discussione di esame 

di laurea nell’anno 2021 
[   ] Documentazione attestante la spesa sostenuta; 
 
 
…………………………………………    ……………………………………….. 
 (luogo e data)       Firma  
 
 

DICHIARA ALTRESÌ 
 
 
[   ]   di aver preso visione informativa privacy trattamento dati 

 
…………………………………………    ……………………………………….. 
 (luogo e data)       Firma  
 
 
di [   ]   prestare il consenso al trattamento dei propri dati personali per le finalità di cui 

al bando 

[  ]   negare il consenso al trattamento dei propri dati personali per le finalità di cui 
al bando 

 

 
…………………………………………    ……………………………………….. 
 (luogo e data)       Firma  
 


