
Municipio Roma  XIII  - Aurelio

              Direzione Socio Educativa

(ALLEGATO A)

MODULO DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

PROGETTO “CONTRASTO ALLA POVERTA’ EDUCATIVA”

Il/la sottoscritto/a (cognome e nome del genitore):

.............................................................................................................................................................................

nato/a il ……………….…. a ................................................................................................ Prov.…………..…...

Nazione……………………………....... Residente in Via/Piazza .........................................................................

n. ................... CAP......................

Codice fiscale:   |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 

In qualità di:    □ madre     □ padre    □ tutore 

Del minore (cognome e nome del minore): 

……………………….........................................................................................................................................…

nato/a il ……………….…. a ................................................................................................ Prov.…………..…...

Nazione……………………………....... Residente in Via/Piazza .........................................................................

n. ................... CAP......................

Iscritto per l’anno scolastico 2020/2021 alla classe…………………………………della scuola: ……………….

………………………………………………………………………………………………………………………………

Recapiti madre:

Tel. abitazione/ufficio .................................................................. Cell. .............................................................. 

Email....................................................................................................................................................................

Recapiti padre:

Tel. abitazione/ufficio ................................................................... Cell. ..............................................................

Email....................................................................................................................................................................
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Altri recapiti (specificare es. nonni): ………….………………………………………………………………………...

Tel. abitazione/ufficio ..................................................................... Cell. ............................................................

Email....................................................................................................................................................................

Il/la sottoscritto/a,  avvalendosi della facoltà concessagli  dagli artt.  46 e 47 del D.P.R n. 445/2000,

consapevole  delle  sanzioni  penali  previste  dall’articolo  76  del  medesimo D.P.R.  per  le ipotesi  di

falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, nonché della decadenza dai benefici conseguenti al

provvedimento  eventualmente  emanato  sulla  base  della  dichiarazione  non  veritiera,  qualora  dal

controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese (art. 75

D.P.R. n. 445/2000) 

DICHIARA

(barrare e/o completare le caselle interessate)

□ di  aver preso visione e compreso integralmente l’avviso pubblico di  cui questo  modello di  domanda

costituisce allegato.

Ai fini della stesura della graduatoria per l’accesso al servizio:

 Che il proprio nucleo familiare (come da certificato di stato di famiglia) è composto da:

N. ............ componenti (indicare il numero dei componenti del nucleo) di cui:

- N. ........... componenti di minore età (indicare il numero di componenti di minore età)

- N. ........... componenti con disabilità (indicare il numero di componenti con disabilità certificata

ai sensi della legge 104/1992);

 □ Che il  proprio nucleo familiare è monoparentale (barrare se nel  nucleo familiare c’è un solo

genitore)

 □ Che il proprio nucleo è seguito dal servizio sociale territoriale(indicare il cognome dell’assistente

sociale ..............................................................................…);

 □ Che il proprio nucleo è segnalato dalla scuola;

A tal fine ALLEGA:

□  Fotocopia  fronte/retro  di  documento  d’identità  in  corso  di  validità  del  genitore  che  presenta  la

domanda; 

□ Fotocopia del verbale d’invalidità o certificato Legge 104/92 attestante la disabilità dell’iscritto o del

familiare (eventuale);

□ Fotocopia del permesso di soggiorno per gli extracomunitari;
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□ ATTESTAZIONE ISEE 2020;

□ Altro ........................................................................................................................................................ 

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali/sensibili (Regolamento Europeo n. 679/2016) ai fini

del trattamento della domanda e della trasmissione all’Organismo gestore del servizio, che utilizzerà tali dati

esclusivamente ai fini della gestione del servizio richiesto.

Ai  fini  dell’individuazione  dei  pacchetti  di  servizio  da attivare,  il  sottoscritto  segnala  quanto  segue
(barrare una o più caselle):

□ Che il proprio figlio ha lacune nell’apprendimento causate dal mancato/parziale accesso alla didattica a

distanza e alle varie piattaforme informatiche e dalla scarsa capacità di studio a casa;

□  Che il proprio figlio ha evidenziato difficoltà sul piano relazionale per la diminuzione dei rapporti sociali

durante il recente periodo di chiusura delle scuole;

□  Necessità  di  acquisire/consolidare  le  competenze  informatiche  del  proprio  figlio  e/o  proprie  sul

funzionamento  delle  piattaforme  più  utilizzate  per  la  didattica  a  distanza  e/o  di  alcuni  programmi  più
significativi.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

Allo  scopo di  meglio comprendere le problematiche delle famiglie e dei  bambini/ragazzi relativamente al

tema della didattica a distanza e di rilevare eventuali bisogni emergenti nella popolazione municipale, questa

Direzione Socio – Educativa chiede di compilare facoltativamente la seguente dichiarazione:

Il/La sottottoscritto/a …………………………………………………………………………………..dichiara che:

 il proprio nucleo familiare dispone di PC/tablet di proprietà?

Si    □                No □
se sì eventualmente specificare quali ………………………………………………………………………..

 il proprio nucleo familiare dispone di un PC/tablet  di proprietà da dedicare esclusivamente alle

attività di studio del proprio figlio?

Si    □                No □

 il  proprio  nucleo  familiare  usufruisce  di  un  PC/tablet  messo  a  disposizione  dalla  scuola da

dedicare esclusivamente alle attività di studio del proprio figlio?

Si    □                No □
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In caso di risposta affermativa indicare nome della scuola:

…………………………………………………………………………………………………….……………….

 l’abitazione nella quale il bambino/ragazzo è abitualmente residente è dotata di connessione internet

WI FI?

Si    □                No □

 Quali strumenti informatici sono stati utilizzati dal proprio figlio per la didattica a distanza durante

l’emergenza Covid-19?

Specificare ……………………………………………………………………………………………………….

Data ......................................... 

Firma ...............................................................

ATTENZIONE

Il presente modello di domanda dovrà essere inviato preferibilmente   al seguente indirizzo     PEC  : 

protocollo.municipioroma13@pec.comune.roma.it

oppure

consegnato a mano all’Ufficio Protocollo - Municipio XIII Roma Aurelio – Via Aurelia 470 – 00165 ROMA

- dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 12.30, martedì e giovedì anche dalle 14.30 alle 16.30.

Riservato all’Ufficio 

Protocollo domanda ........................………............... Posizione in graduatoria .................………......................

Componenti

adulti

Figli

minori

Componenti

con disabilità

Nucleo mono

parentale

(Si/No)

Nucleo seguito

dal Servizio

Sociale

(Si/No)

Nucleo

segnalato

dalla scuola

(Si/No)

PUNTEGGIO

TOTALE

Situazione

economica

Numero

Punteggio
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