Allegato “3”

Avviso Pubblico
Contributo per l’acquisto di beni e dispositivi informatici per i minori stranieri in obbligo
scolastico che sono iscritti e frequentano un istituto scolastico della Basilicata
DGR n. 877 del 29/10/2021
B.U.R. n. 80 dell’11/11/2021
FORMAT
RICHIESTA DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO A SALDO
(da trasmettere alla Regione entro 45 giorni dalla pubblicazione dell’elenco delle istanze ammesse;
oppure, per coloro che hanno richiesto e ottenuto l’anticipazione, entro 45 giorni dalla
liquidazione dell’anticipazione)

Alla Regione Basilicata
Dipartimento Programmazione e Finanze
Ufficio Autorità di Gestione dei Programmi Operativi FESR Basilicata
Via Vincenzo Verrastro n. 4
85100 POTENZA
Il sottoscritto:
Nome
Cognome
Luogo di nascita
Data di nascita
Identificato con il seguente documento di identità in corso di validità:
Tipo documento (specificare Carta
identità/Passaporto/Patente) 1
Numero documento
Rilasciato da
Data di rilascio
1

Data di scadenza
Nel caso in cui il richiedente sia un genitore extracomunitario, altro documento equivalente, quale, a titolo di esempio, il
passaporto, l’iscrizione all’anagrafe della popolazione, il permesso o carta di soggiorno.

In qualità di destinatario del bonus a valere sull’ Avviso Pubblico “Contributo per l’acquisto di
beni e dispositivi informatici per i minori stranieri in obbligo scolastico che sono iscritti e
frequentano un istituto scolastico della Basilicata” nella misura di € ……………………………
CHIEDE
l’erogazione a saldo del contributo spettante (bonus) nella misura del 100% dell’importo spettante.
A tal fine, il sottoscritto:
(BARRARE con una X le caselle pertinenti)
(ove pertinente) dichiara di aver già ricevuto il 50% del contributo spettante a seguito
richiesta a titolo di anticipazione;
allega la fattura intestata al richiedente comprovante l’acquisto dei beni e dispositivi
informatici ammissibili a valere sul presente Avviso;
[Si tratta della fattura elettronica nel formato elettronico valido per legge (XML, PDF) o, in
alternativa, di copia (stampa) della fattura elettronica o, in mancanza, della fattura di cortesia
emessa dal fornitore (soggetto emittente)]
allega un documento rilasciato dal rivenditore al momento dell’acquisto che indica le
caratteristiche dei dispositivi informatici in linea alle specifiche tecniche riportate all’articolo
4 del presente Avviso (ove non riportati in fattura) e la consegna dei dispositivi informatici.
(ove pertinente, ossia nel caso in cui non siano stati acquistati e non siano presenti in fattura)
dichiara:
(BARRARE con una X le caselle pertinenti)
□ che ha installato sul computer un sistema operativo,
□ che ha installato sul computer programmi (suite) che includano almeno un
programma di scrittura (per creare e modificare documenti), un programma per la
creazione e gestione di fogli di calcolo, un programma per la creazione di
presentazioni
□ che ha installato sul computer un antivirus
di cui già possiede la licenza o open source, ossia che non prevede un costo di licenza;
Nota: Ai sensi dell’articolo 4 dell’Avviso “E’ fatto obbligo che nei computer portatili siano
istallati: - un sistema operativo aggiornato e licenziato (salvo che non si tratti di un sistema
operativo open source); - programmi (suite) che includano almeno un programma di
2

scrittura (per creare e modificare documenti), un programma per la creazione e gestione di
fogli di calcolo, un programma per la creazione di presentazioni; - un antivirus aggiornato”.
L’obbligo si intende rispettato anche laddove siano installate sul dispositivo “suite” gratuite,
quali quelle riservate agli studenti. Sono ritenuti validi i programmi c.d. open source per i
quali non sussistono oneri al relativo utilizzo/installazione (nessun costo di licenza).

Il destinatario dichiara che il pagamento per l’acquisto dei dispositivi informatici è stato fatto con
la seguente modalità:
(barrare con una X l’opzione che rileva)
Modalità tracciabile
Contanti
Ed allega i seguenti documenti:
(barrare con una X l’opzione che rileva)
nel caso di pagamento con bonifico, copia del bonifico con riferimento alla fattura pagata
nella causale, con l’estratto del conto corrente (elettronico o cartaceo) da cui si evince
l’addebito, l’intestatario del conto, il numero identificativo dell’operazione (es. CRO), la
causale dell’operazione con il riferimento alla fattura pagata.
nel caso di pagamento con assegno, copia dell’assegno non trasferibile intestato al
fornitore con l’estratto del conto corrente (elettronico o cartaceo) da cui si evince
l’addebito e l’intestatario del conto.
nel caso di pagamento con carta di credito o bancomat, l’estratto conto della carta di credito
o l’estratto conto bancario (elettronico o cartaceo)
nel solo caso di pagamento in contanti, liberatoria firmata dal fornitore.

Il sottoscritto chiede che il bonus venga erogato nelle seguenti modalità:
(barrare con una X l’opzione che rileva)
Bonifico bancario sul conto corrente IBAN (nel caso di genitori intestato al richiedente o
al coniuge)

Assegno circolare non trasferibile che sarà trasmesso con raccomandata con ricevuta di
ritorno all’indirizzo indicato nella domanda di contributo
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Indicare altra modalità già condivisa con l’Ufficio Autorità di Gestione dei Programmi
Operativi FESR Basilicata
………………………………………………………………………………………………

Data, ……………………………………

APPORRE LA FIRMA DIGITALE
O AUTOGRAFA1

1

Nel caso di presentazione della domanda a mezzo PEC, la presente dichiarazione può essere sottoscritta nelle seguenti
modalità
- con firma digitale (dopo essere stata trasformata in formato PDF), senza necessità di allegare un documento di
identità;
- con firma autografa scansionata, purché accompagnata da copia del documento di identità (ex D.lgs n. 82/2005), nel
caso in cui il richiedente sia un genitore extracomunitario, altro documento equivalente, quale, a titolo di esempio,
il passaporto, l’iscrizione all’anagrafe della popolazione, il permesso o carta di soggiorno.
Nel caso di presentazione della domanda a mezzo raccomandata A/R o mediante consegna al Protocollo regionale, la
presente dichiarazione può essere sottoscritta nella seguente modalità:
- con firma autografa allegando copia del documento d'identità del sottoscrittore, nel caso in cui il richiedente sia un
genitore extracomunitario, altro documento equivalente, quale, a titolo di esempio, il passaporto, l’iscrizione
all’anagrafe della popolazione, il permesso o carta di soggiorno (Non sono ammesse immagini della firma applicate
sul file).
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