Allegato A1
AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI PER LINEE DI CONNETTIVITA’ DATI
PER LA DIDATTICA A DISTANZA PER MINORI FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA E/O SECONDARIA DI
PRIMO E/O SECONDO GRADO.
(termine di scadenza: 30/11/2020)
AL COMUNE DI MIRA
SETTORE 1 SERVIZI AL CITTADINO
SERVIZI EDUCATIVI E SPORTIVI
PIAZZA IX MARTIRI 3
30034 MIRA (VE)
DOMANDA PER L'EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO PER LINEE DI CONNETTIVITA’ DATI PER LA DIDATTICA
A DISTANZA PER MINORI FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA E/O SECONDARIA DI PRIMO E/O SECONDO
GRADO.
IL/LA SOTTOSCRITTO/A ____________________________________ NATO/A _______________________________
PROV. (_____)

IL___________RESIDENTE NEL COMUNE DI MIRA, VIA____________________________N. ____

CODICE FISCALE _____________________ TEL: ____________________E-MAIL ____________________________
esercente la potestà genitoriale sul/sui minore/i di seguito generalizzato/i :
CHIEDE
l’assegnazione del contributo economico per linee di connettività dati per la didattica a distanza per minori frequentanti la
scuola primaria e/o secondaria di primo e/o secondo grado di cui all'indicato avviso pubblico ai sensi di quanto previsto
con D.G. n n. 139 del 11/08/2020. A tal fine, consapevole delle responsabilità penali e degli effetti amministrativi
derivanti dalla falsità in atti e dalle dichiarazioni mendaci (così come previsto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445
del 28.12.2000), ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del medesimo D.P.R. n. 445 del 28.12.2000,
DICHIARA
- di avere la residenza anagrafica nel Comune di Mira unitamente ai minori di seguito indicati;
- che nel proprio nucleo familiare anagrafico sono presenti i seguenti alunni per i quali si chiede il contributo:
Cognome e nome del bambino/a________________________nato/a ___________________________Prov. ________
il _______________ residente in Mira in Via ________________________________________ n __________________
frequentante e iscritto alla scuola primaria _____________sita in _______________via__________________________
frequentante e iscritto alla scuola secondaria di primo grado_______________________ sita in ______ via__________
frequentante e iscritto alla scuola secondaria di secondo grado____________________ sita in _____ via__________
di aver sostenuto una spesa pari a euro _________________________ finalizzata a: (indicare barrando la casella)
attivazione di una nuova SIM con associato un piano dati o un opzione tariffaria che garantisca un plafond dati
non inferiore ai 10 GB/mese;
attivazione di un piano dati o un'opzione tariffaria su una SIM preesistente di sola fonia tale da garantire un
plafond dati non inferiore a 10 GB/mese o l’attivazione di un opzione dati aggiuntiva che incrementi il traffico dati
dell’attuale SIM tale da garantire un plafond dati non inferiore a 10 GB/mese;
cambio di piano dati su una SIM dati o SIM voce con opzione tariffaria già attiva tale da incrementarne la velocità
di connessione di picco e/o l’eventuale planfond dati, per portalo ad un valore in ogni caso non inferiore a 10 GB/
mese;
attivazione di una nuova linea dati fissa, basata su tecnologia Adsl, Wdsl, Fibra Ftth, Fibra Fttc, Wifi, FWA,
Satellitare o comparabile tale da garantire un plafond dati non inferiore a 10 GB/mese;
cambio di piano dati su una linea dati o fonia-dati fissa già attiva basata su tecnologia Adsl, Wdsl, Fibra Ftth,
Fibra Fttc, Wifi, Satellitare o comparabile preesistente al fine di incrementarne la velocità di connessione di picco
e/o aumentarne l’eventuale planford dati, per portalo ad un valore in ogni caso non inferiore a 10 GB/mese;

che per tale spesa e stata sostenuta successivamente alla data di pubblicazione dell’avviso pubblico e che la
stessa non è stata oggetto di ulteriori forme di rimborso o remunerazione erogate in qualunque forma e a
qualsiasi titolo.

Cognome e nome del bambino/a________________________nato/a ___________________________Prov. ________
il _______________ residente in Mira in Via ________________________________________ n __________________
frequentante e iscritto alla scuola primaria _____________sita in _______________via__________________________
frequentante e iscritto alla scuola secondaria di primo grado_______________________ sita in ______ via__________
frequentante e iscritto alla scuola secondaria di secondo grado____________________ sita in _____ via__________
di aver sostenuto una spesa pari a euro _________________________ finalizzata a: (indicare barrando la casella)
attivazione di una nuova SIM con associato un piano dati o un opzione tariffaria che garantisca un plafond dati
non inferiore ai 10 GB/mese;
attivazione di un piano dati o un'opzione tariffaria su una SIM preesistente di sola fonia tale da garantire un
plafond dati non inferiore a 10 GB/mese o l’attivazione di un opzione dati aggiuntiva che incrementi il traffico dati
dell’attuale SIM tale da garantire un plafond dati non inferiore a 10 GB/mese;
cambio di piano dati su una SIM dati o SIM voce con opzione tariffaria già attiva tale da incrementarne la velocità
di connessione di picco e/o l’eventuale planfond dati, per portalo ad un valore in ogni caso non inferiore a 10 GB/
mese;
attivazione di una nuova linea dati fissa, basata su tecnologia Adsl, Wdsl, Fibra Ftth, Fibra Fttc, Wifi, FWA,
Satellitare o comparabile tale da garantire un plafond dati non inferiore a 10 GB/mese;
cambio di piano dati su una linea dati o fonia-dati fissa già attiva basata su tecnologia Adsl, Wdsl, Fibra Ftth,
Fibra Fttc, Wifi, Satellitare o comparabile preesistente al fine di incrementarne la velocità di connessione di picco
e/o aumentarne l’eventuale planford dati, per portalo ad un valore in ogni caso non inferiore a 10 GB/mese;
che per tale spesa e stata sostenuta successivamente alla data di pubblicazione dell’avviso pubblico e che la
stessa non è stata oggetto di ulteriori forme di rimborso o remunerazione erogate in qualunque forma e a
qualsiasi titolo

Cognome e nome del bambino/a________________________nato/a ___________________________Prov. ________
il _______________ residente in Mira in Via ________________________________________ n __________________
frequentante e iscritto alla scuola primaria _____________sita in _______________via__________________________
frequentante e iscritto alla scuola secondaria di primo grado_______________________ sita in ______ via__________
frequentante e iscritto alla scuola secondaria di secondo grado____________________ sita in _____ via__________
di aver sostenuto una spesa pari a euro _________________________ finalizzata a: (indicare barrando la casella)
attivazione di una nuova SIM con associato un piano dati o un opzione tariffaria che garantisca un plafond dati
non inferiore ai 10 GB/mese;
attivazione di un piano dati o un'opzione tariffaria su una SIM preesistente di sola fonia tale da garantire un
plafond dati non inferiore a 10 GB/mese o l’attivazione di un opzione dati aggiuntiva che incrementi il traffico dati
dell’attuale SIM tale da garantire un plafond dati non inferiore a 10 GB/mese;
cambio di piano dati su una SIM dati o SIM voce con opzione tariffaria già attiva tale da incrementarne la velocità
di connessione di picco e/o l’eventuale planfond dati, per portalo ad un valore in ogni caso non inferiore a 10 GB/
mese;
attivazione di una nuova linea dati fissa, basata su tecnologia Adsl, Wdsl, Fibra Ftth, Fibra Fttc, Wifi, FWA,
Satellitare o comparabile tale da garantire un plafond dati non inferiore a 10 GB/mese;
cambio di piano dati su una linea dati o fonia-dati fissa già attiva basata su tecnologia Adsl, Wdsl, Fibra Ftth,
Fibra Fttc, Wifi, Satellitare o comparabile preesistente al fine di incrementarne la velocità di connessione di picco
e/o aumentarne l’eventuale planford dati, per portalo ad un valore in ogni caso non inferiore a 10 GB/mese;

che per tale spesa e stata sostenuta successivamente alla data di pubblicazione dell’avviso pubblico e che la
stessa non è stata oggetto di ulteriori forme di rimborso o remunerazione erogate in qualunque forma e a
qualsiasi titolo.
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
di essere a conoscenza che:
- a seguito della raccolta delle domande di contributo verrà redatta una graduatoria delle famiglie individuate come
possibili beneficiarie del contributo sulla base del valore ISEE, in modo crescente, con priorità, in caso di valore ISEE
uguali, alla famiglia con l’alunno di età inferiore, in caso di ulteriore parità la preferenza sarà accordata al numero di
protocollo inferiore della domanda; i contributi verranno erogati alle famiglie utilmente collocate in graduatoria fino ad
esaurimento delle risorse assegnate;
- le richieste potranno ottenere il contributo, nel limite di € 25,00 per ciascun alunno e comunque nei limiti delle risorse
disponibili e della spesa effettivamente sostenuta;
- l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente - I.S.E.E. 2020 tipologia per minorenni oppure ISEE corrente in
corso di validità ex DPCM 159/2013 del proprio nucleo familiare è pari a __________________________________
euro;
Sulla base di quanto sopra dichiarato,
CHIEDE
l’erogazione dell’importo totale del contributo pari ad € ___________________________________

ALLEGA
o Copia del documento di identità in corso di validità del richiedente;
o Copia dell'attestazione ISEE 2020 tipologia per minorenni oppure ISEE corrente in corso di validità;
o Documento relativo alle spese sostenute.

INFORMATIVA AI SENSI ART. 13 REGOLAMENTO UE 2016/679
(Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati)
Il trattamento dei dati personali raccolti avviene in applicazione del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo
e del Consiglio del 27 aprile 2016, nonché del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche e
integrazioni.

DATA, _____________________

FIRMA ___________________________

