
       

Al Dirigente Scolastico 
I.I.S. DI I GRADO “CARELLI - FORLANI” 

CONVERSANO 

 

Il /la sottoscritto/a _____________________________ nato/a il _________________ a ________________________ 

(prov._______) e residente a ____________________ in via ___________________________________________ n. _________ 

C. F.______________________ genitore/tutor  esercente la responsabilità genitoriale dell'alunno/a   

__________________________ iscritto/a alla classe _______ per l'A.S. 2019/2020 

 

CHIEDE 

di poter fruire del rimborso, previa presentazione di giustificativo, della spesa sostenuta per ampliamento della connettività su 
contratti esistenti per un periodo massimo fino al termine delle attività connesse alla didattica a distanza per l’anno 
scolastico 2019/2020. A tal fine, consapevole delle responsabilità penali in caso di dichiarazione falsa, ai sensi dell'art. 76 del 
D.P.R. n. 445/2000,  

DICHIARA 

- che il reddito I.S.E.E. del proprio nucleo familiare per l’anno 2018 ammonta a € ______________. 

ALLEGA: 

-  Copia documento di identità del genitore richiedente  

-  Copia modello I.S.E.E. 2018 del nucleo familiare o eventuale autocertificazione 

- documento contabile giustificativo della spesa, dal quale si possano evincere analiticamente i dati del servizio 
acquistato (ampliamento della connettività su contratti esistenti e il periodo di validità del traffico dati) e i dati del 
cliente (fattura) 

CHIEDE IL RIMBORSO: 

della quota di €______________ (per ampliamento connettività) 

sul conto corrente bancario intestato a: ______________________________________________________  

Banca  __________________________________________ -  codice iban completo (27 caratteri)   

                           

 

 

Luogo e data _____________________  

Firma del richiedente_________________________ 

 
 

Informativa sul trattamento dei dati personali, resa ai sensi nel Reg. UE 679/2016, relativo alla protezione dei dati personali. Il trattamento dei dati 
richiesti è funzionale all'Istruttoria per il conferimento del contributo e sarà effettuato manualmente e con sistemi informatizzati; I dati non saranno 
comunicati o diffusi a soggetti terzi. Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico; il responsabile è Il Direttore S.G.A. Il conferimento dei 
dati è obbligatorio e il mancato conferimento degli stessi comporta l'impossibilità a proseguire la procedura amministrativa. L'Interessato potrà 
rivolgersi al titolare del trattamento per far valere i suoi diritti. 
 
Luogo e data _____________________  
 
Firma del richiedente 
_______________________________ 

 
 
 


