
 Modulo di autodichiarazione  

AUTODICHIARAZIONE per richiesta CONNETTIVITA’ 
 
DATI ANAGRAFICI DEL DICHIARANTE – Compili gli spazi  
Il sottoscritto/a Cognome ______________________________________ Nome ______________________ 
Nato/a il ____ / ____ /________ C.F. _____________________________________________________ 
Residente a ______________________________________________ prov ( ____ ) c.a.p. ______________ 
Via, Piazza,  _________________________________________________ n. _______ sc._____ int.____  
Genitore dell’alunno/a __________________________________ iscritto alla  
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 
Ai sensi della Circ. 158 “disponibilità di connessioni internet gratuite” 

• di voler essere inserito nella graduatoria per la concessione in donazione di servizio internet 
FASTWEB tramite WoWFi gratuito fino al 30/06/2020, salvo proroghe, e con disattiviazione dei 
servizi alla scadenza. 

• che la famiglia è così composta: 

Cognome Nome Data di nascita Scuola frequentata 

    

    

    

    

    

    

INDICATORE ISEE 

 di essere in possesso di un’attestazione ISEE (Indicatore della Situazione Economica 
Equivalente) in corso di validità (valida fino al____ / ____ /________) 
Indicatore situazione economica equivalente (ISEE) attestata € ______________________ 
(nell’eventualità della necessità di una verifica, si impegna a fornire la documentazione su 
indicata) 
   Ovvero 

 di non essere in possesso di una attestazione ISEE in corso di validità 
 

Si allega fotocopia della carta d'identità.  
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, anche con strumenti informatici, esclusivamente nel pieno 
rispetto dei principi fissati dalla normativa richiamata 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. 
 
Milano , ____ / ____ / _______                               Firma__________________________________________ 


