
 

                                                                                             AL COMUNE DI VOLVERA 
     Ufficio scuola                                      

          Via Ponsati 34 
                                                                                                  10040 VOLVERA 

 

 

OGGETTO: DOMANDA  DI  ASSEGNAZIONE GRATUITA DI MINI - PC PORTATILE  

 

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________________ 

genitori di _____________________________________________________________________  

frequentante nel corrente anno scolastico  2016/2017 la scuola _____________________________________            

___________________________  classe_______/  sez._____  

PRESENTA DOMANDA  PER L’ASSEGNAZIONE GRATUITA DA PA RTE DELL’ ENTE 

DI UN MINI – PC PORTATILE, AI SENSI DELLA DELIBERAZ IONE DI G.C. 115  DEL 

26/10/2016. 

A TAL FINE SOTTO LA PROPRIA PERSONALE RESPONSABILIT A’, 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA DI CERTIFICAZIONE 
E DI ATTO DI NOTORIETA’ 

(Artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 “T.U. delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di documentazione amministrativa”) 

Non soggetta ad autenticazione della sottoscrizione se apposta in presenza del dipendente addetto a ricevere la 
documentazione ovvero qualora sia inviata (anche per fax) unitamente a fotocopia di un documento di riconoscimento 
valido del sottoscrittore (art. 38 D.P.R. 445/2000). Esente dall'imposta di bollo (art. 37 D.P.R. 445/2000) 

 
a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 
materia di documentazione amministrativa D.P.R. 445 del 28/12/2000 sulla responsabilità penale cui può andare 
incontro in caso di dichiarazioni mendaci, di falsità negli atti e per l’uso di atti falsi 

 
 

DICHIARA 
 
 
1) di essere: 
- nato a _________________________________________il ___________________________________; 
 
- residente a volvera in via / P.zza _________________________________________________________; 
  
 N.  telefono e/o cellulare______________________ C.F.._____________________________________; 
 
 
 
 



2) che il proprio nucleo familiare è composto da : 
- _______________________________, nato/a a _________________________ il _________________; 
 
- _______________________________, nato/a a _________________________ il _________________; 
 
- _______________________________, nato/a a _________________________ il _________________; 
 
- _______________________________, nato/a a _________________________ il _________________; 
 
 
 
3) -  che il/la  proprio figli_  _____________________________________, risulta in regola con il corso di  
       studio; 
    -  che la propria famiglia non è in possesso di altro personal  computer /mini - pc. 
 
 
Allega alla presente domanda: 
- copia della certificazione ISEE in corso di validità;  
- copia documento di riconoscimento. 
 
 
Volvera, _______________                                                    firma: Il genitore Richiedente 
 
                                                                                                                     ______________________________ 
 
 
 
Ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. N. 196/2003 e s.m.i., il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali 
perle finalità inerenti il presente procedimento. 
 
 
Volvera, _______________                                                    firma: Il genitore Richiedente 
 
                                                                                                                     ______________________________ 
 
 
 
______________________________________________________________________________ 
 
Ai sensi degli art. 11 e 13 del d. lgs. n. 196/2003, si informa che i dati personali raccolti con la presente dichiarazione 
saranno utilizzati esclusivamente per finalità connesse al procedimento per il quale sono stati acquisiti. Potranno essere 
comunicati ad altra P.A. o diffusi solo nei casi previsti da leggi o da regolamenti. La comunicazione ad altra P.A. è 
inoltre consentita quando è comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali. Inoltre, in relazione al 
trattamento dei dati personali, l’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del d. lgs. n. 196/2003, che possono essere 
esercitati mediante richiesta al responsabile del trattamento dei dati che coincide con il responsabile del procedimento. 


