
ALLEGATO A  

 
 

 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE ALLIEVI PER 

L’ASSEGNAZIONE DI KIT DIDATTICI 
 

 

 
 

Al Dirigente Scolastico 
dell’I.C. Francavilla di Sicilia 

 

 
Il/La sottoscritto\a nato\a ____________________________ prov. _____ residente a 

______________________Via _____________________tel. Cellulare ____________ 

e-mail _________________________ Cod. fiscale ____________________________ 

genitore dell’alunno ____________________________ Classe _____ sezione _____, 

plesso scolastico _________________________C.F.: _________________________ 

CHIEDE 

di partecipare alla selezione per l’EROGAZIONE DEI SUSSIDI DIDATTICI relativi al 

citato avviso nella forma di: 

- Kit didattici (Quaderni, matite, colori, diario, penne, materiale di cancelleria, ecc.) 

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione del bando e di accettarne il contenuto. 

Ai sensi dell’art. 13 del D. L.vo 196/03, e successive 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 progetto e la pubblicazione 

sul sito web. 

 
Luogo e data ______________________ 

 
Il Genitore 

 
_____________________ 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



ALLEGATO B  

 
 

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’ GENITORIALE 
 

 
I sottoscritti: ________________________________________  padre; 

_____________________________________________________ madre  

Genitori di _______________________________________________ chiedono in 

nome e per conto del/della  proprio/a figlio/a l’erogazione del sussidio didattico.  

I sottoscritti si impegnano altresì a compilare e consegnare, in caso di ammissione al 

sussidio, la dichiarazione di responsabilità e la dichiarazione liberatoria specifica in 

merito alla privacy, nonché tutti i documenti richiesti e non presentati in questa fase. 

Si precisa che l’istituto depositario dei dati personali, potrà, a richiesta, fornire 

all’autorità competente del Ministero dell’Istruzione le informazioni necessarie per le 

attività di monitoraggio e valutazione del processo formativo a cui è ammesso 

l'allievo/a. 

I sottoscritti avendo ricevuto l’informativa sul trattamento dei dati personali loro e 

del/della proprio/a figlio/a 

Autorizzano 

codesto Istituto al loro trattamento solo per le finalità connesse con la partecipazione 

alle attività del progetto. 

 
Luogo e data, ___________________________ 
 

 
Firme dei genitori 

 
__________________________ 

 
__________________________ 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



 

ALLEGATO C 
 

 
AUTODICHIARAZIONE TITOLI 

 
Il/La sottoscritto/a _______________________________________________ nato/a 

a _____________________________________ il ______________________  e 

residente a _________________________ alla via _________________________  

tel/cell.  __________________________________  

Email _____________________________________ 

c.f. ______________________________ 

genitore dell’alunno _____________________________________ 

C.F.: __________________________ 

frequentante nell’ A.S. 2020/2021 la classe ________ del plesso di _______________ 

 
DICHIARA 

 
AI SENSI DEGLI ART. 46 E 47 DEL DPR 28.12.2000 N. 445, CONSAPEVOLE DELLA 

RESPONSABILITA' PENALE CUI PUO’ ANDARE INCONTRO IN CASO DI AFFERMAZIONI 

MENDACI AI SENSI DELL'ART. 76 DEL MEDESIMO DPR 445/2000 DICHIARA DI AVERE 

DI POSSEDERE I SEGUENTI TITOLI PER I QUALI SI RICHIEDE ATTRIBUZIONE DI 

PUNTEGGIO 

 
- dichiarazioni ISEE in corso di validità inferiore a 10.000 euro (hanno precedenza 

alunni/e il cui reddito familiare ISEE sia inferiore): 

ISEE pari a euro __________________ 

- Numero di figli ________________ 

 
Luogo e data ____________________________ 
 

 
FIRMA 

________________________ 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



ALLEGATO D 

 
 

DICHIARAZIONE PRIVACY 
 

 
Il/La sottoscritto/a _____________________ nato/a il ____________________ a 

_____________________ (_____) residente in ______________________ (______) 

Via/Piazza N° _____________________________ 

 

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003 e del GDPR 679/2016 consapevole che i 

dati, gli elementi, ed ogni altra informazione acquisita in sede di domanda di 

partecipazione alla selezione ALLIEVI per l’assegnazione di kit di strumenti e materiali 

per la didattica digitale integrata saranno utilizzati dall’Istituto Scolastico 

esclusivamente ai fini delle attività connesse al Progetto stesso, garantendo l’assoluta 

riservatezza, anche in sede di trattamento dati, con sistemi automatici e manuali. 

esprimo il consenso 

NON esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali inclusi quelli 

considerati come categorie particolari di dati. 

(barrare la casella scelta) 

 

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 ed ai privati che vi consentono. 

 

Luogo e Data  ____________________ 
 
                                                                                    IL DICHIARANTE 

 
__________________________ 

 

 

 

 


