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Al Comune di Torbole Casaglia 
Piazza della Repubblica n. 15
25030 Torbole Casaglia (BS)

Oggetto: domanda di partecipazione al “Bando per la concessione di contributi rivolti agli studenti 
della scuola primaria, secondaria di 1° grado e 1° e 2° anno della scuola secondaria di 2° grado 
residenti a Torbole Casaglia per l’acquisto di materiale didattico e supporti alla didattica a distanza 
(DAD) funzionali alle nuove esigenze legate all’emergenza Covid-19”

Il sottoscritto …………………………..……….……………………………………………………………….. 
nato a …………………..………… il ………………… codice fiscale ………………………………..……… 
residente a ………………….…..…………..… in via……...……….……………....………………...………... 
CAP…………..... telefono……………..…………… email……………..………..…………………………… 
in qualità di genitore di:

 …………………………..… nato a ………..…… il ………….…… C.F. ……………………………

frequentante nell’a.s. 2020/21 la classe ……. Sez. …… della scuola ………………………………… 

 …………………………..… nato a ………..…… il ………….…… C.F. …………………………… 

frequentante nell’a.s. 2020/21 la classe ……. sez. …… della scuola ………………………………… 

 …………………………..… nato a ………..…… il ………….…… C.F. …………………………… 

frequentante nell’a.s. 2020/21 la classe ……. sez. …… della scuola ………………………………… 

 …………………………..… nato a ………..…… il ………….…… C.F. …………………………… 

frequentante nell’a.s. 2020/21 la classe ……. sez. …… della scuola ………………………………… 

 …………………………..… nato a ………..…… il ………….…… C.F. …………………………… 

frequentante nell’a.s. 2020/21 la classe ……. sez. …… della scuola ………………………………… 

 A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione 
o uso di atti falsi, così come stabilito dall’art. 76 dal D.P.R. 445/2000

CHIEDE DI PARTECIPARE AL BANDO IN OGGETTO 

E A TAL FINE DICHIARA 
(barrare le caselle con una “X”)

  di essere in possesso di attestazione ISEE in corso di validità non superiore ad € 20.000,00, qui allegata; 

  di possedere la documentazione (scontrini, ricevute o fatture rilasciate dai rivenditori) comprovante 
l’acquisto di materiale didattico e supporti alla didattica a distanza che qui allega in fotocopia; 

http://@comune.torbole-casaglia.bs.it
mailto:info@cert.comune.torbole-casaglia.bs.it
http://www.comune.torbole-casaglia.bs.it


COMUNE DI TORBOLE CASAGLIA
Provincia di Brescia

Piazza della Repubblica n. 15 – CAP 25030 - Codice Fiscale 00855080172
Orari di apertura: lun-giov-ven. 10.00 – 12.30  / merc.14.30-18.00  / mar. 9.00-12.30  / sabato 8.30 – 12.30

Tel. 030 2650015 – Telefax 030 2157535
e-mail: protocollo@comune.torbole-casaglia.bs.it  - pec: info@cert.comune.torbole-casaglia.bs.it

web:  www.comune.torbole-casaglia.bs.it

  di essere a conoscenza che, fermo restando quanto previsto dell’art. 76 sopra citato, qualora dal 
controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decadrà dai benefici 
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera; 

  di autorizzare il trattamento dei dati conferiti per le sole finalità di cui al presente bando.

A TAL FINE RENDE NOTO CHE LE COORDINATE BANCARIE PER IL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO SONO 

LE SEGUENTI: 

IBAN __________________________________________________________________________________

Banca ______________________ Agenzia di ____________ cod. ABI _________ cod. CAB __________ 

INTESTATO AL GENITORE RICHIEDENTE. 

ALLEGATI OBBLIGATORI

1) Copia attestazione ISEE in corso di validità;

2) Copia degli scontrini/ricevute/fatture comprovanti l’acquisto del materiale specificato nel bando;

3) Copia del documento d’identità del sottoscrittore.

Torbole Casaglia, _________________                            _______________________________________    
                        Firma

__________________

L’istanza può essere trasmessa:
- a mano, tramite inserimento nella cassetta postale ubicata fuori dall’edificio comunale;
- a mezzo servizio postale: Comune di Torbole Casaglia. Piazza della Repubblica n. 15, 25030, Torbole Casaglia (BS);
- a mezzo posta elettronica indirizzata al protocollo comunale: protocollo@comune.torbole-casaglia.bs.it ;
- a mezzo PEC: info@cert.comune.torbole-casaglia.bs.it (solo da indirizzi PEC);
- a mezzo FAX: 030-2157535.

Informativa privacy ai sensi del Regolamento 679/2016/UE

Si comunica che tutti i dati personali (comuni identificativi, particolari e/o giudiziari) comunicati al Comune di Torbole Casaglia saranno trattati 
esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste Regolamento 679/2016/UE.
Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatici.
Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Torbole Casaglia.
L’Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento 679/2016/UE.
L’informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è reperibile presso gli uffici dell'Ente e consultabile 
sul sito web dell’ente all'indirizzo http://www.comune.torbole-casaglia.bs.it.
Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'ente è il seguente soggetto:

DPO P.IVA Via/Piazza CAP Comune Nominativo del DPO

LTA Srl 14243311009 Via della Conciliazione, 10 00193 Roma GHIRARDINI DANIELA
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