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All’Unione del Delmona 
 

RICHIESTA CONTRIBUTO UNA TANTUM A FAVORE DI STUDENTI RESIDENTI NEI COMUNI FACENTI 

PARTE DELL’UNIONE DEL DELMONA PER L’ACQUISTO DI STRUMENTAZIONE TECNOLOGICA 

NECESSARIA PER LA DIDATTICA A DISTANZA. ANNO 2021. 

(si prega scrivere in stampatello) 

Il sottoscritto/a    

    nato/a a 

 il    

codice fiscale:    

residente a _______________________ (Cr) in via n°    

  telefono__________________________________ cellulare ________________________________________ 

indirizzo di posta elettronica (obbligatorio se posseduto) 

e-mail    

o PEC  ______   ___________________________________     

 

genitore di ______________________________________ nato a ____________________________ 

il ___________________________ C.F. _________________________________________________ 

 

genitore di ______________________________________ nato a ____________________________ 

il ___________________________ C.F. _________________________________________________ 

 

genitore di ______________________________________ nato a ____________________________ 

il ___________________________ C.F. _________________________________________________ 

 

CHIEDE 
 

LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTO UNA TANTUM A FAVORE DI STUDENTI RESIDENTI NEI 

COMUNI DELL’UNIONE DEL DELMONA PER L’ACQUISTO DI STRUMENTAZIONE 

TECNOLOGICA NECESSARIA PER LA DIDATTICA A DISTANZA. ANNO 2021. 

 

A tal fine, consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci; 

 

DICHIARA 
 

a) Che l’acquisto certificato nella fattura n.______________ del_____________ /nello 

scontrino fiscale n.________ del ________________ emesso/i 

da_______________________________________________riguarda la DAD per: 
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Cognome Nome Classe e scuola 

frequentate 

Anno 

Scolastico 

Istituto 

scolastico 

 
 
 
 
 

    

 

  Cognome Nome Classe e scuola 

frequentate 

Anno 

Scolastico 

Istituto 

scolastico 

 
 
 
 
 

    

 

Cognome Nome Classe e scuola 

frequentate 

Anno 

Scolastico 

Istituto 

scolastico 

 
 
 
 
 

    

 

b) di non aver chiesto/ricevuto altri contributi per l’acquisto della medesima strumentazione 

trattata nella presente domanda (es. pacchetto famiglia, bonus PC e Internet …); 

c) che il proprio nucleo famigliare ha un indicatore ISEE non superiore a € 25.000,00 per l’anno in 

corso (allegare copia ISEE 2021); 
 

COMUNICA 

 

 Che il contributo assegnato dovrà essere accreditato sul conto corrente bancario denominazione 

Istituto Bancario                                                                                                               

codice IBAN _________________     

 

ALLEGA ALLA PRESENTE DOMANDA 1: 

  Copia iscrizione alla scuola o al corso professionale (facoltativo); 

  Copia certificazione ISEE 2021 (obbligatorio); 

  La documentazione comprovante l’acquisto (ricevuta, scontrino fiscale, fattura…)           

(obbligatorio) 

  Fotocopia non autenticata di un documento di identità (obbligatorio); 

  Fotocopia non autenticata del codice fiscale (obbligatorio). 

  Consenso al trattamento dei dati personali (vedasi allegato 1) (obbligatorio). 

 

______________________,    
 

Firma    

 
1 Barrare le opzioni che interessano 



UNIONE DI COMUNI LOMBARDA 

“UNIONE DEL DELMONA” 
PROVINCIA DI CREMONA 

Sede legale: Gadesco Pieve Delmona Via Lonati, 9 

Sede decentrata: Gadesco Pieve Delmona Via Roma, 1 (Tel. n. 0372-838463/Fax n. 0372-838464) 

unione.delmona@pec.regione.lombardia.it 

Codice Fiscale 93058170197 - P. I.V.A. 01645080191 - Cod. IBAN  IT91-U-05034-57320-000000001056 

 

Allegato 1 

 

Informativa resa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation). 

Gentile Signore/a, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui l’Unione del 

Delmona entrerà in possesso, ai fini della tutela delle persone ed altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, La 

informiamo che:  

1. Finalità del Trattamento, I dati da Lei forniti verranno utilizzati allo scopo e per il fine di verificare, anche per il tramite di 

altre PP.AA., le condizioni per l’attribuzione del beneficio economico di cui al presente bando.  

2. Modalità del Trattamento. Le modalità con la quale verranno trattati i dati personali contemplano la verifica di requisiti 

ISEE, della residenza, dell’avvenuto acquisto, dell’assenza di altre richieste/assegnazioni di contributi di altri soggetti per il 

medesimo acquisto.  

3. Conferimento dei dati.  Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1 sono obbligatori e l’eventuale rifiuto 

dell’autorizzazione comporta l’archiviazione della domanda di contributo di cui al presente bando.  

4. Comunicazione e diffusione dei dati. I dati forniti potranno essere comunicati a: Guardia di Finanza ed altre PP.AA. e 

soggetti privati (es.: compagnie assicurative etc).  

5. Titolare del Trattamento. Il titolare del trattamento dei dati personali è il Presidente dell’Unione dott. Giuseppe Bignardi 

domiciliato per la carica presso la sede dell’Unione, in Gadesco Pieve Delmona Via Lonati 9. 

6. Diritti dell’interessato.  In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 

2016/679, il diritto di:  

a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;  

b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di 

destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;  

c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;  

d) ottenere la limitazione del trattamento;  

e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e 

leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti;  

f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento;  

g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione.  

h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione 

del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;  

i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato 

prima della revoca;  

j) proporre reclamo a un’autorità di controllo.  

Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata al Presidente dell’Unione del Delmona all'indirizzo postale della sede 

legale dell’Unione del Delmona. 

 

Gadesco Pieve Delmona, 31/08/2021.                                                                      IL PRESIDENTE  

Dr. Giuseppe Bignardi 

 

Io sottoscritto/a dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede, alla luce dell’informativa di cui sopra per2: 

1. il trattamento dei miei dati personali inclusi quelli considerati come categorie particolari di dati:           

◻ esprimo il consenso       ◻NON esprimo il consenso  

2. la comunicazione dei miei dati personali a enti pubblici e società di natura privata per le finalità indicate 

nell’informativa: 

◻ esprimo il consenso      ◻ NON esprimo il consenso  

3. il trattamento delle categorie particolari dei miei dati personali così come indicati nell’informativa che precede: 

◻ esprimo il consenso      ◻ NON esprimo il consenso. 

 

Gadesco Pieve Delmona ………………..                              Firma …………………………………… 

 
2 Barrare le opzioni che interessano 


