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Al Dirigente Scolastico 
Dell’I.C. Federico II di Svevia 

Mascalucia(CT) 
 

 

AVVISO PER LA SELEZIONE DI STUDENTI 

BENEFICIARI DI  KIT SCOLASTICI  
CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-166 

CUP: G69J20001490001 

 

ALLEGATO 1 – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 

Il/la sottoscritto/a ____________________________________ nato/a _____________________________  

 

il ______________ residente a ________________________ in via ______________________________  

 

Cod. Fisc. _________________________________ in qualità di: padre/madre/tutore legale rappresentante  

 

dell’ALUNNO/A_____________________________________________________,  

 

nato a ____________________________ , in data _______________,  

 

frequentante la classe ________, SEZ.________ plesso__________________  di Codesto Spett.le Istituto 

 

 

 

 



 

 

 
Repubblica italiana- Regione Siciliana 

Istituto Comprensivo Statale  “Federico II di Svevia”  

Via Del Sole  95030  Mascalucia (CT)  

 2 

 

 

presa visione dell’Avviso in oggetto, consapevole delle responsabilità penali cui si può andare incontro in caso 
di dichiarazioni mendaci, falsità in atti ed uso di atti falsi, ai sensi e per gli effetti degli artt 46, 47 e 76 del 
Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445  

 

CHIEDE 

 

DI ESSERE INSERITO NELL’ELENCO DEI BENEFICIARI DELL’ AVVISO DI CUI SOPRA. 

 

A tal fine dichiara 

 

che il valore ISEE del nucleo familiare in corso di validità è pari ad €______________________;  

 

□ Nucleo familiare con entrambi i genitori disoccupati/inoccupati o lavoratori in settori di attività colpiti 

dalle misure restrittive emanate dal Governo per contrastare l’emergenza Covid 19 

□ Nucleo familiare con un solo genitore disoccupato/inoccupato o lavoratore in settori di attività colpiti 

dalle misure restrittive emanate dal Governo per contrastare l’emergenza Covid 19 

□ Nucleo familiare con presenza di soggetti con handicap permanente grave o invalidità superiore al 

66% di riduzione della capacità lavorativa  

□ Nucleo familiare con presenza di figli a carico ed un solo genitore 

□ Nucleo familiare con presenza di più n. 2 di figli a carico in età scolare (dalla primaria all’università) 

□ Nucleo familiare in possesso di nessun dispositivo digitale 

□ Nucleo familiare in possesso di unico dispositivo con più di due figli a carico in età scolare (dalla 

primaria all’università) 
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In caso di accoglimento della richiesta SI IMPEGNA 

 a consegnare copia attestazione ISEE in corso di validità 

 a garantire la partecipazione dell’alunno alle attività didattiche previste dall’Istituto;  

 a restituire i kit didattici ricevuti entro il 20/08/2021.  

Alla presente si allega:  

- copia del Documento di identità in corso di validità;  

- ________________________________________________________________________________________  

(specificare eventuale altra documentazione che si ritiene utile allegare)  

 

Si autorizza il trattamento e la custodia delle informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, così come 
indicato nell’informativa allegata redatta in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal codice privacy 
D.Lgs. 196/2003, aggiornato dal D.Lgs. 101/2018 e dal Regolamento Europeo 2016/679/UE (GDPR).  

 

 

Luogo e data __________________        Firma 
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CONSENSO PER STUDENTE MINORENNE 

 
 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________ nato/a a _   

il _, residente in via _ _ città ______________________ prov.    

e 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________ nato/a a _   

il _, residente in via _ _ città ______________________ prov.    
 

 

GENITORI/TUTORI LEGALI 

dello studente  _______________________________________________________________ _______________  

nato/a il  ,residente a__________________________ 

frequentante la classe ______________della scuola ____________________________________ 

 

DICHIARA/NO DI AVER PRESO VISIONE DELL’INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI 
 

sopra riportata ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e dell’articolo 13 

del D. Lgs. 196/2003, e, dichiarando di essere nel pieno possesso dei diritti di esercizio della 

potestà genitoriale/tutoria nei confronti del minore, 
 

 

AUTORIZZA/NO LA RACCOLTA E IL TRATTAMENTO DEI DATI DEL MINORE NECESSARI 
 

per l’accesso alle attività formative del progetto autorizzato dall’Autorità di Gestione nell’ambito del “PON 
per la scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020”. 

 
Data /_ _/_ _ 
 

Si allega copia/e del/i documento/i di identità in corso di validità. 

 

Firma del/dei genitore/i o tutore/i 
 
___________________________ 

 


