ALLEGATO B
AL DIRIGENTE SCOLASTICO
DELL’IISS MONS.A . BELLO
DI MOLFETTA
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

(Artt. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 – Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa)

Io sottoscritto/a ___________________________________________________________
nato/a a ______________________________(provincia)____________ il _____________
residente a _______________________________in Via___________________n.______
A tal fine il/la sottoscritto/a, consapevole che in caso di dichiarazioni non veritiere verranno applicate le sanzioni
penali previste e la decadenza dal beneficio ottenuto (artt. 76 e 75 D.P.R. n° 445 del 28/12/2000), sotto la sua
personale responsabilità,
Dichiara
ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000:che.la propria situazione familiare è la seguente:

Condizione economica
o

ISEE PARI A …………………..

Condizione occupazionale dovuta anche all’emergenza COVID
o

1 GENITORE IN CASSA INTEGRAZIONE/DISOCCUPATO

o

2 GENITORI IN CASSA INTEGRAZIONE/DISOCCUPATO

Condizione familiare e disponibilità dispositivi (pc notebook, tablet)
o
o

Famiglia priva di qualsiasi strumento per la didattica a distanza (Pc, tablet)
Numero di figli che utilizzano l’unico pc disponibile per la didattica a distanza
……………………………..

BES
o

caso di disabilità certificata (purché la patologia consenta di beneficiare del
materiale richiesto);
o caso sia stato previsto un PDP per DSA o per altri Bisogni Educativi Speciali

IL DICHIARANTE
___________________________
Informativa ex art. 13 D.lgs. 196/2003

Ai sensi dell’art. 13 del D.L.vo 196/2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) ed in relazione ai dati personali che si
intendono trattare, secondo i principi di liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza, La informiamo di quanto segue:
•
I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità: ……………………………………….....……....…
•
Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: ……………………………………………….....……...

•

Il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto di fornire tali dati comporterà la mancata emanazione dell’atto
conclusivo del procedimento.

•

I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione/ i dati saranno comunicati a: ……………………………
e/o diffusi presso: …….……...........……………………………….…

