
 Modulo di autodichiarazione – da RESTITUIRE COMPILATO IN OGNI SUA PARTE VIA EMAIL A MIIC86700T@ISTRUZIONE.IT O 
TRAMITE FOTO/WHATSAPP al num. 3409629836  o a persona di fiducia che lo possa trasmettere ai riferimenti segnalati 

 
AUTODICHIARAZIONE INDISPONIBILITA’ STRUMENTI TECNOLOGICI PER 

DIDATTICA A DISTANZA 
 

DATI ANAGRAFICI DEL DICHIARANTE –   

Il sottoscritto/a Cognome ____________________________ Nome __________________ Nato/a a _______________ 

(prov______)   il ____ / ____ /________ C.F. _______________________________ Residente a __________________ 

(prov _ ____ ) c.a.p. ______________ Via, Piazza,  _____________________________________________ n. _______ 

sc._____ int.____ , documento di Identità __________________________________________ n ._________________ 

Genitore dell’alunno/a ____________________________________________ 

Classe.________ Scuola__________________________________ Plesso ______________________ 

consapevole che chi rilascia una dichiarazione falsa, anche in parte, perde i benefici eventualmente conseguiti e 
subisce sanzioni penali, così come previsto dagli articoli 75 e 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 
dicembre 2000, n. 445, “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 
amministrativa”, ai sensi degli articoli 46 e 47 del citato D.P.R. n. 445 del 2000, al fine di accedere al comodato d’uso 
delle strumentazioni per la didattica a distanza 

DICHIARA 

 che la famiglia, escluso il dichiarante, é composta come segue 

Cognome  e Nome Luogo e Data di nascita Grado di parentela Scuola frequentata  

    

    

    

    

    

 che in famiglia si dispone/non si dispone  di  strumenti tecnologici  per la Didattica a Distanza: 

 PC : numero ____  

 Tablet :numero ____  

 Collegamento a internet tramite smartphone con giga limitati  

 Collegamento a internet casa senza limiti   

 Nessuna strumentazione utile (es. solo cellulare) 

 Che la situazione economica della famiglia è , complessivamente, tale da far rientrare il nucleo suddetto tra le 
famiglie economicamente deboli o svantaggiate. 
  

 Si rinvia a copia documento d’identità depositato al momento dell’iscrizione della/del figlia/o ( se non depositato si  
allega alla presente copia di tale documento ).  

Il Dichiarante  

Firma__________________________________________ 
 
PRIVACY – Legga attentamente la nota informativa per la privacy ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003 
a) i dati personali comunicati saranno trattati, nel pieno rispetto dei principi fissati dalla normativa in vigore, al solo 
scopo di procedere all’istruttoria della pratica e ai relativi controlli ad essa correlati;  
b) il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell’istruttoria e degli altri adempimenti;  
c) il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l’interruzione o l’annullamento dei procedimenti 
amministrativi;  
d) il dichiarante può esercitare i diritti previsti dall’art.7 del D.Lgs. 196/2003, ovvero la modifica, l’aggiornamento e la 
cancellazione dei dati. 
 
____________ , ____ / ____ / _______                               Firma_____________________________________ 

mailto:MIIC86700T@ISTRUZIONE.IT

