
AVVISO SELEZIONE STUDENTI BENEFICIARI CONCESSIONE NOTEBOOK O 
TABLET IN COMODATO D'USO 

 
Fondi Strutturali Europei –Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020.Asse I –Istruzione –Fondo Sociale Europeo (FSE) Programma Operativo 

Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.Asse I –Istruzione – 

Fondo di Rotazione (FdR). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi 

Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue 

straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al primo 

ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line. AVVISO prot. n. AOODGEFID/19146 del 

06/07/2020 

CNP: 10.2.2A-FSEPON-VE-2020-191  

CUP: G96J20000810001 

ALLEGATO 2 

AUTOCERTIFICAZIONE PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE STUDENTI 
BENEFICIARI CONCESSIONE NOTEBOOK O TABLET IN COMODATO D’USO 

a.s. 2020/2021 
 

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________ nato/a a ______________ 

(prov. ________) il _______________________ C.F. ____________________________________________ 

residente a______________________ (prov. ______) in via/piazza ___________________________ n. ___, 

tel. _____________________ genitore dell’alunno/a ____________________________________________ 

regolarmente iscritto/a alla classe ____ sez. ____ della Scuola Primaria/Secondaria ___________________  

valendosi delle disposizioni di cui all'articolo 46 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 e consapevole delle 

sanzioni stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, previste dal Codice Penale e dalle Leggi 

speciali in materia, 

DICHIARA 

sotto la personale responsabilità, di trovarsi in situazione di disagio economico per le seguenti motivazioni:  

A. DANNO ECONOMICO SUBITO CAUSA EMERGENZA COVID-19 

(barrare la casella che interessa) 

 perdita del lavoro causa emergenza COVID-19 e attualmente disoccupato:  SI NO 

  assenza di reddito nel periodo compreso tra marzo e giugno 2020 causa emergenza COVID-

19: SI NO 
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 diminuzione del reddito del 50% causa emergenza COVID-19, a partire dal mese di luglio 

fino a tutt’oggi - Settore di attività ____________________________ :  SI NO 

 

B. SITUAZIONE ECONOMICA E PATRIMONIALE (ISEE) 

(barrare la casella che interessa) 

situazione economica e patrimoniale (ISEE) da € 0,00 a € 2.000,00  

situazione economica e patrimoniale (ISEE) da € 2.000,01 a € 5.000,00 

situazione economica e patrimoniale (ISEE) da € 5.000,01 a € 10.000,00 

situazione economica e patrimoniale (ISEE) da € 10.000,01 a € 15.000,00 

situazione economica e patrimoniale (ISEE) da € 15.000,01 a € 20.000,00 

 

C. SITUAZIONE FAMILIARE/SCOLASTICA 

(barrare le caselle che interessano) 

di avere più di due figli che studiano nella Scuola Primaria e/o Secondaria di I Grado o di II 

Grado 

di avere due figli che studiano nella Scuola Primaria e/o Secondaria di I Grado o di II Grado 

il proprio figlio ha conseguito nell’a.s. 2019/2020 la valutazione finale di comportamento 

“Responsabile e propositivo” o “Corretto e responsabile” o “Corretto” (se proveniente da una 

classe dell’Ottavo Istituto) o il giudizio “________________________” corrispondente a una 

delle due voci superiori della tabella di valutazione del comportamento in adozione nell’Istituto 

di provenienza _______________________________________________________________ 

(indicare il nome dell’Istituto). 

 

Luogo e data _______________________________  

Firma del genitore 

_____________________________ 

 

 
 


