Allegato sub A.1) – istanza di partecipazione

AL UFFICIO PROTOCOLLO
DEL COMUNE DI VAL LIONA
e-mail: protocollo@comune.valliona.vi.it
P.E.C.: comune.valliona.vi@pecveneto.it
OGGETTO: DOMANDA PER LA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO «BONUS SCUOLA DIGITALE» E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO.
Il sottoscritto/a

cognome

nome

C.F.
nato/a a

il

residente in Via

n.

- 36044 Val Liona;

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
della dichiarazione ai sensi dell’art. 75 del medesimo decreto
CHIEDE
l’erogazione del contributo economico in oggetto ed a tal fine
DICHIARA
- di aver preso visione e di accettare, senza riserva alcuna, tutte le norme e le condizioni contenute nel bando per
la concessione di un contributo denominato «Bonus Scuola Digitale”;
- di essere residente in Via
n.
- 36044 Val Liona;
-

di essere: (barrare la casella che interessa)
□ cittadino italiano;
□ cittadino di Stati appartenenti all'Unione europea regolarmente soggiornante in Italia ai sensi del D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 30 (Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri);
□ titolare di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del D.Lgs. 8 gennaio 2007, n. 3
(Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo) periodo n.
dalla questura di

rilasciato in data

valido fino al
;

□ titolare dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria ai sensi del D.Lgs. 19 novembre 2007, n.
251 (Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull’attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o
apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme
minime sul contenuto della protezione riconosciuta);
□ straniero residente di cui all'articolo 41 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulle condizioni dello straniero);

- di essere genitore del/dei minore/i:
1^ Figlio

cognome

nome

C.F.
□ nato/a

□ adottato/a a

il

residente a in Via

n.

iscritto alla scuola:

- 36044 Val Liona

(denominazione della scuola)

con sede in
iscritto alla classe
2^ Figlio

per l’anno scolastico

cognome

;

nome

C.F.
□ nato/a

□ adottato/a a

il

residente a in Via

n.

iscritto alla scuola:

- 36044 Val Liona

(denominazione della scuola)

con sede in
iscritto alla classe
3^ Figlio

per l’anno scolastico
cognome

;
nome

C.F.
□ nato/a

□ adottato/a a

il

residente a in Via

n.

iscritto alla scuola:

- 36044 Val Liona

(denominazione della scuola)

con sede in
iscritto alla classe
4^ Figlio

per l’anno scolastico
cognome

;
nome

C.F.
□ nato/a

□ adottato/a a

il

residente a in Via

- 36044 Val Liona

n.

iscritto alla scuola:

(denominazione della scuola)

con sede in
iscritto alla classe

per l’anno scolastico

;

(barrare la caselle interessate)

□ di impegnarsi a mantenere la residenza nel Comune di Val Liona per almeno 12 mesi dalla data del provvedimento di liquidazione del contributo, pena la restituzione dello stesso;
□ che il proprio nucleo familiare ha un RFN (Reddito Famigliare Netto), riferito ai redditi anno 2019, non superiore a
50.000,00 euro.
(Art. 5 – Requisiti - Il requisito del Reddito Famigliare Netto è calcolato detraendo dal reddito netto complessivo annuo del nucleo familiare, le spese sostenute annualmente per il mutuo “prima casa” o per l’affitto;)

ATTENZIONE: le spese dichiarate devono essere distinte per ciascuna voce. In particolare dovrà essere specificata sia la spesa
complessiva che le singole voci di spesa, pena l’esclusione dal contributo «Bonus Scuola Digitale».

-

di aver sostenuto la spesa complessiva di euro

di cui:

□ euro

per l’acquisto di attrezzature informatiche (PC, Tablet, Stampanti, eBook reader);

□ euro

per software didattici, ausili e/o sussidi didattici;

□ euro

per connessioni traffico dati internet (schede sim e/o banda larga);

□ euro

per ulteriore strumentazione necessaria per gli alunni e studenti disabili.

□ di aver ricevuto altro contributo pubblico per le medesime finalità per un importo di €
da parte di

;

(denominazione Ente)

□ di non aver ricevuto altro contributo per le medesime finalità;
DICHIARA inoltre
- di essere a conoscenza che il Comune di Val Liona potrà eseguire opportune verifiche e controlli a campione sulla
dichiarazione resa e, al contempo, negare i contributo o revocarlo se già concesso, nel caso accerti che la dichiarazione non sia veritiera;
- di essere a conoscenza che, in caso di trasferimento della residenza dal Comune di Val Liona anteriormente al
periodo prescritto dal bando ovvero di irreperibilità accertata, viene immediatamente interrotta l’erogazione del
contributo e viene attivata la procedura di recupero di quanto erogato;
- di essere a conoscenza che, qualora lo stanziamento previsto in bilancio risultasse sottodimensionato rispetto alle
esigenze, l’importo del contributo verrà ridotto proporzionalmente.
- che in caso di concessione del contributo, la somma sia corrisposta con accredito su conto corrente:
□ bancario □ postale con codice IBAN:
Paese Chek Cin

ABI

CAB

N. CONTO

- che i recapiti cui il Comune potrà inviare ogni eventuale comunicazione inerente e la presente istanza sono i seguenti:

Via

n.
(provincia)

tel.

cell.

e-mail
PEC
- di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali;
- allega documentazione fiscale comprovante la spesa sostenuta.

luogo

data

firma per esteso del dichiarante(1)

(1) Apponendo la propria firma il dichiarante conferma i dati sopra riportati

Ai sensi 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, nonché alla libera circolazione di tali
dati, i dati personali raccolti con le domande presentate ai sensi del presente bando saranno trattati con strumenti
informatici e utilizzati nell'ambito del procedimento per l'erogazione dell'intervento secondo quanto stabilito dalla
normativa. Tale trattamento sarà improntato a principi di correttezza, liceità e trasparenza. L'utilizzo dei dati richiesti
ha come finalità quella connessa alla gestione della procedura per l'erogazione dell'intervento ai sensi del presente
bando e pertanto il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio.
Titolare del trattamento dati è il Comune di Val Liona nella persona del Sindaco Pro Tempore.
Responsabile della protezione dei dati (RPD o DPO) ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento (UE) è:
Dr. Ivo Santolin, che può essere contattato all’email santolin@avvocativicenza.com ovvero alla PEC
ivo.santolin@ordineavvocativicenza.it
Informativa privacy: http://www.comune.valliona.vi.it/informativa privacy
Allegati:
- fotocopia non autenticata C.I. n.
rilasciata dal Comune di
- documentazione fiscale comprovante la spesa sostenuta.

del
;

