Allegato A)

Mod. 2 - “Dichiarazione di acquisto strumento informatico”
“Progetto per il contrasto del divario digitale nell'accesso alle opportunità educative e formative.
Distretto
Sociosanitario
Ente capofila
di Distretto
Ente responsabile
della consegna
Interventi per la continuità didattica a seguito delle misure per il contenimento del contagio Covid19” D.G.R. nn. 363/2020 e 394/2020

Il/la sottoscritto/a (nome e cognome) _____________________ nato/a _____________ comune
_______________ (prov __) il ______________ (gg/mm/aaaa), residente in (comune) _________________
(prov__), indirizzo _______________________, CF ______________________ in qualità di genitore/tutore
dello studente (se minorenne) ______________________ iscritto alla Scuola ________________________
con

sede

a

______________________

frequentante

la

classe__________________nell’a.s.

_________________

DICHIARA


Di avere acquistato il seguente strumento informatico (indicare PC/tablet comprensivo di marca e
modello ………………………………) con il seguente numero identificativo ……………………………………



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 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;

(luogo, data)

________ , ________
Allega copia documento d’identità

Viale Aldo Moro 38
40127 Bologna

Firma

________________________

Allegato B)

MOD. 3 “Dichiarazione di acquisto dispositivo connettività”
“Progetto per il contrasto del divario digitale nell'accesso alle opportunità educative e formative.
Interventi per la continuità didattica a seguito delle misure per il contenimento del contagio Covid19” D.G.R. nn. 363/2020 e 394/2020
Distretto
Sociosanitario
Ente capofila
di Distretto
Ente responsabile
della consegna

Il/la sottoscritto/a (nome e cognome) _____________________ nato/a _____________ comune
_______________ (prov __) il ______________ (gg/mm/aaaa), residente in (comune) _________________
(prov__), indirizzo _______________________, CF ______________________ in qualità di genitore/tutore
dello studente (se minorenne) ______________________ iscritto alla Scuola ________________________
con

sede

a

______________________

frequentante

la

classe__________________nell’a.s.

_________________

DICHIARA


Di avere acquistato il seguente dispositivo di connettività (indicare SIM/saponetta comprensivo di
indicazione del gestore e durata dell’abbonamento prepagato ……………………………………) con il seguente
numero identificativo ……………………………………………



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 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;

(luogo, data)

________ , ________

Allega copia documento d’identità

Viale Aldo Moro 38
40127 Bologna

Firma

________________________

Allegato C)

“Dichiarazione comprovante le caratteristiche tecniche”
a cura del fornitore/negoziante presso il quale è stato effettuato l’acquisto
Per poter beneficiare del contributo, le dotazioni dovranno obbligatoriamente avere tutti i
requisiti minimi previsti all’art. 7 dell’Avviso per la formazione della graduatoria per
l’assegnazione di dotazioni tecnologiche agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado per
contrastare il divario digitale e l’accesso alle opportunità educative e formative a distanza – D.G.R.
363/2020 e D.G.R. 394/2020.
A tal proposito, con la presente
SI DICHIARA
che il/la Signor/a …………………………………………………… ha acquistato in data ………………………………..
presso il nostro punto vendita ……………………………………………………………………………………………………
situato a ………………………………………………... in Via ……………………………………………………………………….
(si prega di barrare tutte le caselle corrispondenti alle caratteristiche del prodotto acquistato)
 un PC portatile con le seguenti caratteristiche tecniche minime:










Minimo 13 pollici
8 Giga RAM
256 Giga HD
WIFI
bluetooth
telecamera
microfono/uscita audio
cuffie
cuffie non acquistate perché il beneficiario dichiara di esserne già in possesso

 un dispositivo di connettività con le seguenti caratteristiche tecniche minime:
 SIM prepagata
 durata di abbonamento di almeno 12 mesi
Luogo e data
………………………………………………………..
Timbro e Firma leggibile
……………………………………………………..
Fiorano Modenese | Formigine | Frassinoro | Maranello | Montefiorino | Palagano | Prignano sul Secchia | Sassuolo
UNIONE COMUNI
DISTRETTO CERAMICO
SETTORE POLITICHE SOCIALI

