
DOMANDA PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER L’ACQUISTO DI MATERIALE 
INFORMATICO (TABLET O PC), PRODOTTI DI CARTOLIBRERIA E ARTICOLI DI ABBIGLIAMENTO PER 
ALUNNI/E DELLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO. 

(Allegato alla Determina n. 854 del 28.12.2020) 
 
 

Al Comune di Sermide e Felonica 
Servizio Educativo Culturale 

e-mail: protocollo@comune.sermideefelonica.mn.it 
 

 
Il sottoscritto ____________________________________________________________________ 
 
nato a _____________________________________________ provincia di ___________________ 
 
il ________________, codice fiscale: _________________________ telefono _____________________ 
 
mail____________________________________________ 

 
CHIEDE 

 
l’erogazione del contributi a fondo perduto per l’acquisto di materiale informatico (tablet o PC), prodotti 
di cartolibreria e articoli di abbigliamento per alunni/e delle scuole Primarie e Secondarie di primo grado 
nelle modalità disposte dall’avviso approvato con Determinazione n. 854 del 28.12.2020. A tal fine 

 
DICHIARA 

 
sotto la propria responsabilità pienamente consapevole delle conseguenze penali in merito a false 
dichiarazioni: 
 

 di essere residente nel Comune di __________________ Via _______________________ n. _____; 
 

 di essere cittadino italiano, oppure di essere cittadino: ______________________ (specificare); 
 

 di essere genitore dell’alunno/a _______________________________________ frequentante le 
scuole Primaria o Secondaria di primo grado nell’anno scolastico 2020/2021; 

 

 che la spesa effettuata per il/la proprio/a figlio/a frequentante la Scuola Primaria o Secondaria di 1° 
grado riguarda:   (barrare con attenzione SOLAMENTE le caselle interessate) 

 

 Acquisto materiale informatico (tablet o PC) 

(specificare data _____________ e importo speso _________________) 
 

 Acquisto prodotti di cartolibreria 

(specificare data _____________ e importo speso _________________) 
 

  Acquisto articoli di abbigliamento (età 6/13 

(specificare data _____________ e importo speso _________________) 
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 che il codice IBAN sul quale accreditare il contributo è il seguente: 

                           
 
 
 
A completamento della presente domanda allega (pena l’esclusione): 

a) Scontrino 
b) Fotocopia di un documento d’identità ed eventuale titolo di soggiorno 

 
 
 
data luogo, ___________________________ 
 

________________________ 
           Firma 

 
 
 
 
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nella presente dichiarazione, ai soli fini della evasione 
dell’istanza, ai sensi del D.lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679. 
 
 
 
data luogo, ___________________________ 
 

__________________________ 
     Firma 


