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Allegato 2 
Bando per la selezione di studenti beneficiari di device, kit didattici e libri di testo in comodato d'uso. 
 

Autocertificazione partecipazione alla selezione 
(art. 46 d.p.r.28 dicembre 2000 n. 445) 

 
__sottoscritt _________________________________nat__il___________a_____________________ 

residente a________________________ via___________________________ tel_________________ 

e-mail________________________ genitore/tutore dell’alunn_ ________________________________ 

iscritt__alla classe_______per l’anno scolastico 2020/21, consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni 

mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 
46 D.P.R. n. 445/2000 

DICHIARA 

di trovarsi in situazione di disagio economico per le seguenti motivazioni: 
 
A. DANNO ECONOMICO SUBITO CAUSA EMERGENZA COVID-19  

1 Genitore/tutore che ha subito perdita del lavoro causa emergenza COVID-19 e 
attualmente disoccupato □ SI     □ NO 

2 Assenza di reddito in periodi a partire dal mese di marzo 2020 fino ad oggi 
causa emergenza COVID-19 □ SI     □ NO 

3 Diminuzione del reddito superiore al 70% a causa emergenza COVID-19, a 
partire dal mese di marzo ’20  fino ad oggi. Settore di attività:_____________ □ SI     □ NO 

4 Diminuzione del reddito dal 30% al 70% a causa emergenza COVID-19, a 
partire dal mese di marzo ’20 fino ad oggi. Settore di attività:______________ □ SI     □ NO 

 

B. SITUAZIONE ECONOMICA E PATRIMONIALE (ISEE) 
1 Situazione economica e patrimoniale (ISEE) da € 0,00 a € 10.000,00 □ SI     □ NO 

2 Situazione economica e patrimoniale (ISEE) da € 10.000,01 a € 15.000,00 □ SI     □ NO 

3 Situazione economica e patrimoniale (ISEE) da € 15.000,01 a € 20.000,00 □ SI     □ NO 

4 Situazione economica e patrimoniale (ISEE) da € 20.000,01 a € 30.000,00 □ SI     □ NO 
 

C. SITUAZIONE  PERSONALE 
1 Studente in condizione di Disabilità, DSA o altro  Bisogno educativo speciale □ SI     □ NO 

 

D. SITUAZIONE FAMILIARE 

1 Più di due figli che studiano nella Scuola Secondaria di I Grado o di II Grado o 
all’Università □ SI     □ NO 

2 Due figli che studiano nella Scuola Secondaria di I Grado o di II Grado o 
all’Università □ SI     □ NO 

1 Un  figlio che studia nella Scuola Secondaria di II Grado □ SI     □ NO 
 

____________________________________ 
(luogo e data) 

Il genitore 
_____________________________ 

(firma) 


