
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

(Articolo 46 DPR28 dicembre 2000 n. 445 )

IL/LASOTIOSCRITIO/A .

nato/a a ( ) il .

genitore dell'alunno/a .

della classe del plessodi. .

residente a ( ) in Via/Piazza n r

CHIEDE

all'ISTITUTOCOMPRENSIVODI RIVALIGUREESANLORENZOALMARE(C.F.90057290083)

che gli venga consegnato, attraverso la sottoscrizione di un contratto di comodato d'uso gratuito individuale,
un dispositivo digitale (notebook o tablet) necessario per la partecipazione del/la proprio/a figlio/a alle
attività didattiche a distanza e integrate.

A tal fine,

CONSAPEVOLE

• delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR445/2000 per le false
attestazioni e dichiarazioni mendaci;

• della perdita dei benefici conseguenti al prowedimento emanato sulla basedi dichiarazioni non
veritiere, ai sensidell'art. 75 del citato DPR;

• dell'effettuazione di controlli da parte della Scuolasulla veridicità di quanto dichiarato, ai sensi
dell'art. 71 del citato DPR,

sotto la propria personale responsabilità

DICHIARA

- che il/la proprio/a figlio/a è sprovvisto di dispositivi digitali per la didattica a distanza;

- che il/la proprio/a figlio/a è seguito dai servizi sociali siC] no D

- che il proprio nucleo familiare è composto da n° persone di cui n° figli;

- di essere in smart working e di possederedi un solo PC/tablet per tutto il nucleo familiare;

- di esseredisoccupato siD noD ;

- che il proprio coniuge è disoccupato siDnoD

- di esseremonogenitore siD noD;

- di percepire il "reddito di cittadinanza" siOno D;

- di esserestato destinatario nell'anno scolastico in corso di aiuti/sussidi/contributi da parte della scuole
(es. buoni libri).

Dichiara inoltre di essere disponibile a recarsi presso la sede centrale di via Caravello 3 di Riva Ligure nel
giorno e nell'ora (comunicato a mezzo e-mail) stabiliti dalla Dirigente Scolastica, dotato di dispositivi di
protezione individuale (mascherina), per effettuare il ritiro del dispositivo.



Dichiara infine di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196,
che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Luogo , data .

Firma

IL/LA DICHIARANTE

La presente dichiarazione non necessita dell'autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali
certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati che
vi consentono. Saràfirmata in presenza del funzionario, allegando fotocopia non autenticata del proprio documento
di riconoscimento.


