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DOMANDA DI ASSEGNAZIONE 

DEL CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER L’ACQUISTO DI COMPUTER PORTATILI DESTINATI ALLA 

FRUIZIONE DELLA DIDATTICA A DISTANZA – DIVARIO DIGITALE 

(di cui al Bando del 06/10/2020 – Prot. n. 2207/D15) 

                      

Allegato B: da compilare successivamente alla pubblicazione della graduatoria definitiva da parte dell’ISIA 

di ROMA (Istituto Superiore per le Industrie Artistiche) di ammissione al contributo. 

 Al Direttore dell’SIA  
 (Istituto Superiore per le Industrie Artistiche) 

 

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________________        
(cognome e nome del/della candidato/a)  

nato/a a ___________________________________________ prov. di ______ il _____ /_____ /_________ 

sesso candidato M           F                codice fiscale ______________________________________________ 

residente a ________________________________________________ cap _____________ prov. _______ 

in via _____________________________________________________________________ n. _________ 

telefono _________________________________ cell. ________________________________________ e-

mail ______________________________________________________________  

con numero di matricola _________________  

CHIEDE 

l’assegnazione del contributo, non eccedente l’importo di € 400,00 (quattrocento), per l’acquisto di computer 

portatili destinati alla fruizione della didattica a distanza, in base alla posizione n. _______ e con punteggio 

di ________ nella graduatoria pubblicata in data ……….  

Inoltre, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazione 

mendace,  

DICHIARA 

di aver acquistato in data _____/______/________ (la data non deve essere antecedente al 18.03.2020) il 

computer portatile destinato alla fruizione della didattica a distanza (specificare in modo dettagliato il tipo di 

acquisto): 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________  

 

 

  

 

 

http://www.isiaroma.it/
mailto:isiaroma@pec.it


Si ALLEGA:  

1) la fattura  o ricevuta n. ____________ del _____/______/___________ completa dei dati 

dell’acquirente/studente, contenente natura e quantità del bene acquistato dalla seguente Ditta 

_____________________________________________;  

2) copia del proprio documento di riconoscimento, in corso di validità. 

 

Il sottoscritto/a chiede di ricevere il contributo spettante, che non potrà essere erogato in misura superiore 

all’importo del giustificativo di spesa presentato e comunque non oltre l’importo di € 400,00, tramite bonifico 

sul proprio conto corrente bancario/postale oppure sul c/c con il seguente IBAN 

|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

___|___|___|___|___| (riportare l’IBAN di 27 cifre). 

                                                                                                                                         Firma del dichiarante 

Data, ________________                                                                      __________________________________ 

  

 

IL PRESENTE MODULO CON LA RELATIVA DOCUMENTAZIONE DOVRA’ ESSERE INVIATO TRAMITE PEC 

ALL’INDIRIZZO isiaroma@pec.it OPPURE INVIATO ALL’INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA 

biblioteca@isiaroma.it ENTRO E NON OLTRE IL 30.11.2020. 
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