Allegato 1
Al Dirigente Scolastico
I.C. “Foscolo-Gabelli”
71121 Foggia

PROGETTO PON-FSE: LICENZA MEDIA
Codice: 10.2.2A-FSEPON-PU-2020-263 - CUP: H71D20000570006

MODULO RICHIESTA PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE CONCESSIONE LIBRI E KIT DIDATTICI IN
COMODATO D’USO GRATUITO A.S. 2021/2022
___sottoscritt _______________________________________________nat__a ________________________
il__________________________ residente a____________________________________________________
via______________________________tel__________________e-mail________________________ genitore
dell’alunn_ __________________________________________ regolarmente iscritt__alla classe_______
sezione________ della Scuola Secondaria di I Grado per l’anno scolastico 2021/2022
CHIEDE
di poter fruire dei libri e/o kit didattici in comodato d’uso gratuito per __l__ proprio figli__
A tal fine dichiara:
 di aver preso visione dell'avviso di selezione di studenti beneficiari della concessione di libri e kit
didattici in comodato d'uso a.s. 2021/2022 e di impegnarsi a rispettarne tutte le prescrizioni;
 che i dati di cui sopra sono veritieri;
 che la situazione reddituale è pari a € ____________________, come risulta dall’allegata
certificazione I.S.E.E. 2020 riferita ai redditi anno 2019 in corso di validità;
 di essere lavoratore in settore di attività colpita dalle misure restrittive emanate dal Governo per
contrastare l'emergenza Covid 19 (licenziamento, chiusura attività commerciali) □ NO □ SI;
 di essere nella condizione familiare di più figli frequentanti l’Istituto Comprensivo (almeno 3 figli)
□ NO □ SI;
 che il proprio figlio è in condizione di disabilità □ NO □ SI;
 che il proprio figlio è in condizione di bisogni educativi speciali (DSA o BES)
□ NO □ SI;
 che il proprio figlio è in condizione di fragilità □ NO □ SI;
 di impegnarsi a conservare con cura i libri e/o i kit didattici dati in comodato d’uso e a rispettare
tutte le prescrizioni indicate nell'avviso di selezione;
 di impegnarsi a restituire il materiale alla scadenza stabilita;





Allega:
fotocopia del documento di identità del richiedente
certificazione I.S.E.E. rilasciata da Ente autorizzato
autocertificazione della condizione di lavoratore in settore di attività colpita dall'emergenza Covid 19
autocertificazione della condizione di fragilità dell’alunno/a

Il sottoscritto/a dichiara, inoltre:
 di aver preso visione dell’avviso e di accettarne il contenuto
 che i dati di cui sopra sono veritieri.
Ai sensi dell’art. 13 del D. L.vo 196/03, e ss.mm.ii GDPR 679/2016 il sottoscritto autorizza l’istituto all’utilizzo
ed al trattamento dei dati personali quali dichiarati per le finalità istituzionali, la pubblicizzazione del corso e
la pubblicazione sul sito web.
Foggia, _____________

Firma del genitore richiedente
____________________________________

