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Allegato B) 

Approvato con Determinazione n. 293  del 31/12/2021 
 

AVVISO PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER L’ASSEGNAZIONE DI 

CONTRIBUTI PER L’ACQUISTO DI DISPOSITIVI INFORMATICI E STRUMENTI DI 

CONNETTIVITA’ PER IL CONTRASTO DEL DIVARIO DIGITALE NELL’ACCESSO ALLE 

OPPORTUNITA’ EDUCATIVE E FORMATIVE DETERMINATO DALL’EMERGENZA 

EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. 
 

DOMANDA 
 
 

Il/la sottoscritto/a 
 

nato/a a il 
 

residente a Provincia C.A.P. 
 

 

Via n° tel. 
 

in qualità di genitore dello studente 

oppure in qualità di richiedente in caso di maggiore età (studente scuola superiore/universitario) 
 

 

nato/a a il 
 

Codice fiscale 

 
Classe/Università frequentata 2021/2022 

 

CHIEDE 

L'ASSEGNAZIONE DI UN CONTRIBUTO DI CUI AL “BANDO PER LA FORMAZIONE DI UNA 

GRADUATORIA PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER L’ACQUISTO DI 

DISPOSITIVI INFORMATICI E STRUMENTI DI CONNETTIVITA’ PER IL CONTRASTO DEL 

DIVARIO DIGITALE NELL’ACCESSO ALLE OPPORTUNITA’ EDUCATIVE E FORMATIVE 

DETERMINATO DALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19”, approvato dal 

Comune di Veroli con atto di Determinazione N. 293 del 31/12/2021 prot. N. 26378. 
 

E DICHIARA 

Consapevole che le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l’esibizione di atti contenenti dati non 
veritieri sono puniti ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000 con le sanzioni previste dalla legge penale 
e dalle leggi speciali in materia: 
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  di essere residente nel Comune di VEROLI; 
 

  che il valore dell’attestazione ISEE del nucleo famigliare, in corso di validità, risulta pari 
al seguente valore: 

□ fino al Euro 6.000,00= 

□ da 6.001,00 ad Euro 7.000,00= 

□ da 7.001,00 ad Euro 8.000,00= 

□ da 8.001,00 ad Euro 9.000,00= 

□ da 9.001,00 ad Euro 10.000,00= 

 
 

di non essere in possesso delle dotazioni strumentali e/o della connettività 
necessarie a garantire la continuità della relazione educativa scolastica; 

 

 
- che il numero di figli studenti di scuole di ogni ordine e grado è 

 
 

Veroli, lì   
 

FIRMA 

 
 
 

Si allegano alla presente domanda: 

 
  Fotocopia in carta semplice di documento di identità in corso di validità del soggetto che 

presenta la domanda; 

 
  Fotocopia in carta semplice della certificazione ISEE in corso di validità; 

 

  Eventuale documentazione aggiuntiva necessaria per assegnazione punteggio; 

Informativa per il trattamento dei dati debitamente sottoscritta. 
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Informativa per il trattamento dei dati personali per assegnazione di dispositivi per il contrasto al divario 

digitale 

(Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016) 

 

 
1. Premessa 

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, il Comune di VEROLI, in qualità di “Titolare” del trattamento, 

è tenuto a fornirle informazioni in merito all’utilizzo dei suoi dati personali. 

2. Identità e dati di contatto del titolare del trattamento 

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa, è il Settore Servizi Sociali e Scolastici 

del Comune di VEROLI (FR), con sede in Piazza Mazzoli 2 - 03029 VEROLI (FR). 

Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste di cui al 

paragrafo n. 10, al Comune di Veroli, per iscritto o recandosi direttamente presso la sede municipale. 

3. Il Responsabile della protezione dei dati personali 

Il Responsabile della protezione dei dati è il Comune di VEROLI per il tramite del Settore di riferimento. 

4. Responsabili del trattamento 

L’Ente può avvalersi di soggetti terzi per l’espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui mantiene 

la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano livelli esperienza, capacità e 

affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della 

sicurezza dei dati. Formalizziamo istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi con la designazione degli stessi 

a "Responsabili del trattamento". Sottoponiamo tali soggetti a verifiche periodiche al fine di constatare il mantenimento 

dei livelli di garanzia registrati in occasione dell’affidamento dell’incarico iniziale. 

5. Soggetti autorizzati al trattamento 

I Suoi dati personali sono trattati da personale interno, previamente autorizzato e designato quale incaricato del 

trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla 

concreta tutela dei suoi dati personali. 

6. Finalità e base giuridica del trattamento 

Il trattamento dei suoi dati personali viene effettuato dal Titolare competente di cui al punto 2 per lo svolgimento di 

funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. e) del Regolamento europeo n. 679/2016 non necessita 

del suo consenso. I dati personali sono trattati per le seguenti finalità: 

• assegnazione contributo per dispositivo per il contrasto al divario digitale; 

Per garantire l'efficienza del servizio, la informiamo inoltre che i dati potrebbero essere utilizzati per effettuare prove 

tecniche e/o verificare il grado di soddisfazione degli utenti sui servizi offerti. 

7. Destinatari dei dati personali 

I suoi dati personali non sono oggetto di comunicazione o diffusione 

8. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE 

I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell’Unione europea. 

9. Periodo di conservazione 

I suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra 

menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non 

eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati, 

anche con riferimento ai dati che Lei fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano 

eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di 

legge, dell'atto o del documento che li contiene. 
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10. I suoi diritti 

Nella sua qualità di interessato, Lei ha diritto: di accesso ai dati personali, di ottenere la rettifica o la cancellazione degli 

stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano, di opporsi al trattamento, di proporre reclamo al Garante per la 

protezione dei dati personali 

11. Conferimento dei dati 

Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo, ma necessario per le finalità sopra indicate. Il mancato conferimento 

comporterà l’impossibilità di riconoscere eventuali contributi. 

 

 
 

Io sottoscritto/a 

alla luce dell’informativa ricevuta 

  esprimo il consenso   NON esprimo il consenso 

al trattamento dei miei dati personali inclusi quelli considerati come categorie particolari di dati. 

  esprimo il consenso   NON esprimo il consenso 

alla comunicazione dei miei dati personali ad enti pubblici e società di natura privata per le finalità indicate 

nell’informativa. 

 

 

 
Veroli, lì / /  

 
 

FIRMA 

 


