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ALLEGATO 1 
Al Dirigente scolastico I.O. Nocera Umbra 

AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ART. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000

Il sottoscritto………………………………………………………………nato a …………………………. 
il giorno ………………………in possesso del seguente codice fiscale: ………….………………………. 
in  possesso  della  Carta  di  identità  in  corso  di  validità  n.……………..…………..,  rilasciata  il
………………….da ……………………..……………………, con scadenza il…………………….
tel. cellulare: …………………………………………..
genitore/tutore  dell’alunno/a…………………………..…..…………………  nato  il  ………………….
frequentante la classe ……………….… della Scuola Sec.2°grado (specificare se Liceo, Iti o Ipsia)

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

▪ di essere consapevole delle responsabilità e delle connesse sanzioni, anche penali, previste in caso di
dichiarazioni mendaci ai sensi del DPR 445/2000  

▪ di essere nelle condizioni previste dal presente Avviso per la formazione della graduatoria per
l’assegnazione di dotazioni specifiche di connettività

CHIEDE
di partecipare alla graduatoria per dotazioni specifiche di connettività. Ai fini della formazione della 
graduatoria, 

DICHIARA (barrare e/o compilare)

▪ il seguente ISEE (calcolato a partire dal 01-01-2020) di Euro : ………………………………
▪ di avere in totale  num ……… figli impegnati in Esami di Stato del 2° grado ;
▪ di avere in totale  num ……… figli iscritti nella scuola (dal 1° anno di scuola primaria in poi);
▪ di  □ avere    □ non avere    figli iscritti con disabilità ex L.104/92 assunta agli atti della scuola ;
▪ di □ avere    □ non avere    figli iscritti con DSA ex L.170/10 agli atti della scuola. 

Luogo e data: ………………………………
FIRMA LEGGIBILE DEL RICHIEDENTE

        ………………………………………………………..

Il sottoscritto ulteriormente dichiara:
- Di provvedere secondo i termini del bando a reperire il dispositivo di connettività a bando 
- Di essere responsabile della conservazione e integrità fisica della strumentazione ricevuta e di non 

cederla a terzi;
- Di assumersi la responsabilità di sostenere il proprio figlio/a nell’utilizzo della dotazione al fine di 

garantire la continuità del percorso scolastico;
- Di essere l’unico responsabile di fronte all’autorità pubblica in caso di uso improprio, smarrimento o 

furto della strumentazione;
- Di aver letto e compreso l’informativa allegata. 

Luogo e data: ………………………………
FIRMA LEGGIBILE DEL RICHIEDENTE

        ………………………………………………………..

SI ALLEGA DOCUMENTO DI IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITA’

PGIC82800P - CIRCOLARI - 0000310 - 24/03/2021 - UNICO - U
PGIC82800P - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002749 - 24/03/2021 - C27e - Borse di studio  - U
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