
 

 

 

 

 

  

Avviso Docenti n.  128 
Avviso Ata n. 106 
Avviso Studenti n.   089     
      
   

 

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE ALUNNI DESTINATARI DI SUPPORTI DIDATTICI DIGITALI PER LA 
REALIZZAZIONE DEL PROGETTO Avviso pubblico 19146 del 06/07/2020 – FSE - Supporto per 
libri di testo e kit scolastici per secondarie di I e II grado “IL DIRITTO ALLO STUDIO NON VA IN 
QUARANTENA”. 

 
Ai fini del reclutamento di destinatari di ulteriori supporti didattici non evasi completamente, si 
comunica il  link a cui gli studenti interessati, che non abbiano già prodotto istanza, possono accedere 
per compilare il modulo di domanda e  il modulo di dichiarazione sostitutiva allegato   

 
https://forms.gle/Pi5SpQtKkhQZWgF76 

 

Il suddetto modulo di dichiarazione dovrà essere inviato all’ indirizzo :  domenico.viscomi@itis.pr.it 

 

Parma, 10/11/2020 

       

Il Dirigente Scolastico 
         Elisabetta Botti 

Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 

https://forms.gle/Pi5SpQtKkhQZWgF76
mailto:domenico.viscomi@itis.pr.it


Al Dirigente Scolastico 
 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI 
(art. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000) 

 
Il/la sottoscritt.. __________________________________ nato a __________________ (_____)  

 

il _______________ residente a _________________ in via ______________________________ 

 

(eventuale domicilio) _____________________________________________________________ 

 

recapito telefonico _______________ padre/madre dell’alunno____________________________ 

 

frequentante la classe________ sez. ____________________________ 

 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate 

dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 

 

DICHIARA 

sotto la personale responsabilità: 

 

 che il proprio reddito familiare ammonta ad €……………………… 

 
 di NON essere in possesso all’interno del proprio nucleo familiare di Pc 

 

  di essere in possesso all’interno del proprio nucleo familiare di  n……………………….Pc  

 che in famiglia il numero delle persone conviventi è il seguente: n……….. 

 SI IMPEGNA 

 

 ove risulti assegnatario del pc a firmare il comodato d’uso all’atto della consegna;  

 a restituire integro, senza aver subito danni, il bene ricevuto quando ne fosse fatta 

richiesta di restituzione. 

  (Barrare la/le voci di interesse che riguardano tale dichiarazione). 

 
Luogo e data       Il dichiarante 

 

_________________     ______________________ 


