
Al COMUNE DI ANZIO 
9° S.C. Pubblica Istruzione 

bonusdidattica@comune.anzio.roma.it 
 
 

__l__ sottoscritto/a _______________________________________________________________________ 
 
nato/a a ______________________________________________il ________________________________ 
 
codice fiscale: 
 
residente ad Anzio  in via _______________________________________________n°_______________ 
 
recapiti telefonici (obbligatorio)_____________________________________________________________ 
 
indirizzo di posta elettronica (obbligatorio)____________________________________________________ 

 
 

ai sensi della delibera di Giunta Comunale n° 36  del 30 marzo 2020 avente ad oggetto: 

“Emergenza Covid-19 erogazione di buoni alle famiglie per l’acquisto di attrezzature informatiche per 

favorire la didattica a distanza - “Bonus didattica digitale”  

 
CHIEDE L’EROGAZIONE DEL BONUS DIDATTICA DIGITALE 

 

A tal fine,  consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale 
secondo quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e che, inoltre, qualora dal controllo 
effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dei 
benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non 
veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000)  
 

 DICHIARA: 
 di essere genitore/titolare della potestà genitoriale dei seguenti minori che frequentano nell’a.s. 

2019/2020 le scuole primarie (scuole elementari) o secondarie di primo grado (scuole medie) nel 
Comune di Anzio,   
 

COGNOME NOME DATA DI 

NASCITA 

SCUOLA FRQUENTATA CLASSE 

     

     

     

     

     

 
 che la situazione del nucleo familiare è la seguente: 

 Isee 2019 pari ad € _____________(indicare prot. INPS n° ___________________ ) 

 ISEE 2019 non disponibile 

 il nucleo è composto da minori e da un solo genitore 

                



 il nucleo è composto da: 
 
           Professione del padre ___________________(indicare nome e cognome) 

 Lavoratore Dipendente 
 Libero professionista o lavoratore autonomo; 
 Prestatore di lavoro occasionale 
 Inoccupato/Disoccupato 

 
            Professione della madre____________________(indicare nome e cognome) 

 Lavoratore Dipendente 
 Libero professionista o lavoratore autonomo; 
 Prestatore di lavoro occasionale 
 Inoccupato/Disoccupato 

                         
             Altri  figli studenti): 

 Scuole superiori ________________(indicare nome e cognome) 
 Scuole superiori ________________(indicare nome e cognome) 
 Università _____________________(indicare nome e cognome) 

 
 Altri componenti (esclusi i figli studenti):________________________ 

 Lavoratore Dipendente 
 Libero professionista o lavoratore autonomo; 
 Prestatore di lavoro occasionale 
 Inoccupato/Disoccupato 

                        
                         Altri componenti (esclusi i figli studenti):________________________ 

 Lavoratore Dipendente 
 Libero professionista o lavoratore autonomo; 
 Prestatore di lavoro occasionale 
 Inoccupato/Disoccupato 

                        
1) Chiede di  accedere al contributo pari ad €  170, in quanto 

 il nucleo familiare non possiede alcuno strumento informatico (tablet, computer, ecc.) per poter 

garantire la didattica a distanza dei propri figli e  si trova in condizioni economiche che non 

consentono  l’acquisto; 

 il nucleo familiare ha un solo computer/tablet e più figli che devono seguire le lezioni a distanza 

quotidianamente e  si trova in condizioni economiche che non consentono l’acquisto di ulteriori 

strumenti elettronici da utilizzare per la didattica a distanza;  

 La didattica a distanza viene effettuata tramite il cellulare poiché non in possesso di pc/tablet ecc.. 

e la condizione economica del nucleo non consente l’acquisto di tali strumenti 

 il minore ________________________necessita di ausili specifici per la didattica a distanza avendo 

specifica certificazione rilasciata dalle competenti autorità sanitaria; 

 

 

 

 



2) Chiede di accedere  al contributo pari ad €  60,00, in quanto 

 è necessario l’acquisto  di una stampante o sostituire toner/cartucce  (qualora la 

didattica richieda tali strumenti) poiché  la condizione economica del nucleo non 

consente l’acquisto di tali supporti; 

3) Chiede di accedere al contributo pari ad €  20,00, in quanto 

 è necessario l’acquisto di abbonamenti, strumenti per la connessione internet; 

 
ALLEGA ALLA RICHIESTA LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA: 
 
 Fotocopia/fotografia documento di identità sottoscritto ed in corso di validità; 
 eventuale fotocopia/fotografia della carta di soggiorno o del permesso di soggiorno in corso di validità 

per i cittadini extracomunitari. 
 Fotocopia/fotografia della Certificazione sanitaria bisogni specifici dell’apprendimento 
 

IL SOTTOSCRITTO DICHIARA infine: 
 

 di essere a conoscenza che saranno effettuati controlli a campione in merito alle dichiarazioni rese ai 
sensi del DPR 445/00; 

 di aver preso visione della delibera di giunta comunale n° 36 del 30/03/2020 e del relativo Avviso 
Pubblico 

 di essere a conoscenza che non verranno ammesse all’istruttoria e quindi escluse dal beneficio le 
istanze: 
 Incomplete 
 Illeggibili in tutti i suoi contenuti; 
 non corredate della documentazione richiesta; 
 non sottoscritte; 
 non  inviate attraverso le modalità telematiche;  
 pervenute oltre il termine di presentazione fissato dall’Avviso Pubblico. 

 di dover trasmettere al Comune di Anzio - a seguito della concessione del contributo – entro 30 gg 
dall’acquisto  copia della fattura/scontrino di acquisto 
 
 
 
Anzio_______________________     FIRMA_______________________ 
 
 
Il/la  sottoscritto/a esprime il consenso al trattamento dei dati personali e sensibili ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e degli artt. 13 e 
14 GDPR (Regolamento UE 679/2016) in ottemperanza al D.Lgs. n° 101 del 10/08/2008, per cui i dati personali trattati dal 9° 
S.C. Pubblica Istruzione  del Comune di Anzio sono raccolti per finalità di intervento specifiche del settore ed acquisiti 
direttamente da soggetti pubblici; il loro trattamento è svolto in forma cartacea e mediante strumenti informatici e telematici. 
Titolare del trattamento è il Comune di Anzio con sede in P.zza Cesare Battisti n° 25, avvalendosi anche di responsabili esterni 
e/o designati espressamente individuati. I dati possono essere comunicati nell’ambito degli altri uffici istituzionali e 
amministrativi, nonché conosciuti dai soggetti pubblici interessati, nonché dai privati nei casi e nei modi previsti dalle 
disposizioni normative in materia di accesso agli atti. 
 
L’informativa completa è visionabile su sito www.comune.anzio.roma.it e c/o la sede dell’Ufficio Pubblica Istruzione. 

 
 

      Anzio  ________________                                             FIRMA        ___________________                                                                 

http://www.comune/

