
MODULO DI RICHIESTA CONTRIBUTO PER IL RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE PER 

L’ACQUISTO DI MATERIALI E SERVIZI IDONEI 

AD AGEVOLARE GLI ALUNNI DISABILI NELLA FRUIZIONE DELLA DIDATTICA 

 A DISTANZA E DELLA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA – A.S. 2020/2021 

  

Generalità del genitore o della persona che esercita la potestà genitoriale o dello studente se 
maggiorenne 
 
Il sottoscritto,  
 
Nome__________________________________ Cognome_____________________________ 
 
Luogo di nascita_____________________________       Data di nascita __________________ 
  
Via/Piazza/N. Civico ____________________________________                        CAP______________ 
 
Comune     ____________________________________________                       Provincia___________ 
 
 
Codice Fiscale   

                

 

Codice IBAN sul quale si chiede che venga effettuato l’accredito: 

(N.B. Il conto deve essere intestato allo stesso soggetto richiedente) 

__________________________________________________________________________ 

(Da compilare solo se domicilio diverso da residenza) 

Domiciliato a_______________________________________ 

Via/Piazza/N. Civico ____________________________________                        CAP______________ 
  

In qualità di genitore/tutore/ di ……………………………………………………… 

Nome__________________________________ Cognome_____________________________ 
 
Luogo di nascita_____________________________       Data di nascita __________________ 
  
Via/Piazza/N. Civico ____________________________________                        CAP______________ 
 
Comune     ____________________________________________                       Provincia___________ 
 
 
Codice Fiscale   

                

 
 



Frequentante nell’anno scolastico 2020/2021 la classe ……………………………………. 
Dell’Istituto ……………………………………………………………………………………. 
 

 
CHIEDO 

Di accedere al contributo per per il rimborso delle spese sostenute per l’acquisto di materiali e servizi 
idonei ad agevolare gli alunni disabili nella fruizione della didattica a distanza e della didattica digitale 
integrata – a.s. 2020/2021. 
 
A tal fine, consapevole delle responsabilità penali che mi assumo, ai sensi dell'art. 76 del DPR 28 dicembre 
2000 n. 445, per falsità in atti e dichiarazioni mendaci dichiaro che quanto espresso è vero ed è accertabile 
ai sensi dell'art. 43 del citato DPR n. 445/2000, ovvero documentabile su richiesta delle amministrazioni 
di competenza 

 
DICHIARO 

 
✓ di aver sostenuto una spesa pari ad € ………………………………….. (come da 

documentazione fiscale allegata); 
✓ di NON aver usufruito per l'a.s. 2020/2021 di contributi regionali stanziati per le medesime 

finalità. 
 

 
 
 
 
Data______________                                        Firma ________________________________ 
 
 
Si allegano : 
 

• Copia documento di identità e tessera sanitaria del richiedente e dello studente; 

• Copia certificazione legge 104/92 dello studente; 

• Documentazione fiscale comprovante la spesa sostenuta per l'acquisto dei 
materiali/servizi idonei ad agevolare la fruizione della didattica  a distanza e della 
didattica digitale integrata (es. tablet, pc, smartphone, dvd e qualunque altro supporto 
funzionale al tipo di disabilità posseduta).  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Data_______________                                                       Firma_____________________________ 
 

Come previsto dall’art. 16 del Regolamento in merito al Trattamento dei dati, tutti le informazioni conferite o 

acquisite sono trattate in ossequio a quanto stabilito dalla normativa vigente sulla privacy e in modo particolare 

dal Regolamento (UE) 2016/679. 


