Timbro arrivo

Protocollo:

Allegato B
SCADENZA: SABATO 1° AGOSTO 2020

Comune di Rubiera
Via Emilia Est 5
42048 Rubiera (R.E.)

DOMANDA PER ASSEGNAZIONE DISPOSITIVO DIGITALE DI CUI AL “PROGETTO
PER IL CONTRASTO DEL DIVARIO DIGITALE NELL'ACCESSO ALLE OPPORTUNITÀ
EDUCATIVE E FORMATIVE. INTERVENTI PER LA CONTINUITÀ DIDATTICA A SEGUITO
DELLE MISURE PER IL CONTENIMENTO DEL CONTAGIO COVID-19” APPROVATO
CON DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 363 DEL 20/04/2020
Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________
nato/a a ________________________________________il _____________________________
residente a ________________________________

Provincia ________ C.A.P.______________

Via ______________________________________ n° _____ tel. ________________________
C.F. __________________________________________________________________________
indirizzo e-mail _________________________________________________________________
in qualità di genitore del minore _____________________________________________________
nato/a a __________________________________________il ____________________________
residente a _________________________________ Provincia _________C.A.P. ______________
Via ______________________________________ n° ______
C.F. ___________________________________________________________________________
Classe e scuola che frequenterà nell'a.s. 2020/2021: ____________________________________
______________________________________________________________________________
CHIEDE
L'ASSEGNAZIONE DI UN DISPOSITIVO DI CUI AL “PROGETTO PER IL CONTRASTO DEL
DIVARIO DIGITALE NELL'ACCESSO ALLE OPPORTUNITÀ EDUCATIVE E FORMATIVE.
INTERVENTI PER LA CONTINUITÀ DIDATTICA A SEGUITO DELLE MISURE PER IL
CONTENIMENTO DEL CONTAGIO COVID-19”
DICHIARA
Consapevole che le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l’esibizione di atti contenenti dati
non veritieri sono puniti ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000 con le sanzioni previste dalla legge
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penale e dalle leggi speciali in materia:
che lo studente è residente nel Comune di Rubiera;
che il valore ISEE della famiglia non è superiore a euro 28.000,00;

di non essere in possesso delle dotazioni strumentali e/o della connettività
necessarie a garantire la continuità della relazione educativa scolastica;
che il valore dell’attestazione ISEE è pari a
che il numero di figli in età dai 6 ai 18 anni è

Firma del dichiarante
______________________________________

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi degli art. 13-14 del Regolamento Europeo 2016/679 si seguito GDPR “il (nome dell’Ente) in qualità di Titolare
del trattamento e’ in possesso dei suoi dati personali, identificativi per adempiere alle normali operazioni derivanti da
obbligo di legge e/o istituzionali e/o da regolamenti previsti e/o contrattuali per le finalità indicate nel presente
documento. In qualunque momento potrà esercitare i diritti degli interessati di cui agli art. 15 e ss contattando il
Titolare o il Responsabile all’ind mail privacy@comune.rubiera.re.it oppure recandosi presso l’ufficio protocollo del
Comune utilizzando l’apposito modulo.
Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) designato dal titolare ai sensi dell'art.37 del GDPR è disponibile
scrivendo dpo@tresinarosecchia.it, oppure nella sezione privacy del sito, oppure nella sezione Amministrazione
trasparente. L’informativa completa può essere richiesta all’ufficio preposto, oppure scrivendo a
privacy@comune.rubiera.re.it, oppure consultabile sul sito del Comune.
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