
MODULO PER RICHIESTA DI CONTRIBUTO  

Spett.le Comune di Rovato  

Via Lamarmora n.7 

25038 Rovato -Bs 

Da inviare al seguente indirizzo: protocollo@pec.comune.rovato.bs.it 

Oggetto: Bando pubblico per l’assegnazione di contributi a fondo perduto per 

l’acquisto di materiale informatico per DaD (didattica a distanza) nel periodo di 

emergenza sanitaria da COVID – 19, ai sensi della delibera di Giunta 204 Comunale 

del 09.11.2020.  

La domanda nell’interesse del minore deve essere presentata dal genitore esercente la 

responsabilità genitoriale, dal tutore o curatore. 

Il sottoscritto______________________________________________________________ 

nato a ______________________________________________________________ il 

________________________________ e residente a_____________________________ 

in Via ______________________________________________________ n. ______ 

Telefono__________________________________mail__________________________ 

GENITORE DI 

Cognome________________________________Nome___________________________ 

nato a ________________________________ il ________________________________ 

e residente a_________________________ in Via ________________________ n. ____ ; 

C H I E D E 

di poter beneficiare del contributo comunale, previsto dal bando in oggetto.  

A tal fine, consapevole delle ripercussioni legali in caso di dichiarazioni mendaci 

DICHIARA 

Con riferimento alla data di approvazione del bando (09.11.2020): 

- di aver preso visione del bando e delle precisazioni di cui alla Deliberazione di G.C. n.204 

del 09.11.2020;  

-di essere residente a Rovato; 



 

-  che il proprio figlio è iscritto, per l’anno scolastico 2020/2021 alla 

classe_________________dell’ Istituto scolastico (specificare il grado della 

scuola)_________________________________________________________________;  

- che il proprio figlio è iscritto, per l’anno accademico 2020/2021, all’università; 

- di aver acquistato un tablet, un notebook, un personal computer, dal 01 marzo 2020 al 

termine previsto di scadenza del presente bando; 

- non aver percepito il bonus regionale o voucher statale per l’acquisto di strumenti per la 

didattica a distanza; 

CHIEDE INOLTRE 

Che in caso di accoglimento della domanda il contributo venga erogato sul seguente conto 

corrente bancario a lui intestato: 

Banca: ______________________________________________________________ 

Codice IBAN: _________________________________________________________ 

Data ________________  

____________________________________ (firma leggibile)  

 

Autorizza il trattamento dei dati rilasciati nel rispetto delle prescrizioni previste Regolamento 

679/2016/UE 

____________________________________ (firma leggibile)  

 

ALLEGATI 

- DOCUMENTO IDENTITA’ DEL RICHIEDENTE (che deve corrispondere 

all’intestatario del codice Iban) 

- RICEVUTA D’ACQUISTO DEL DISPOSITIVO INFORMATICO 

- COPIA CODICE IBAN 


