Allegato “4”

FORMAT “DICHIARAZIONE CARATTERISTICHE PC”
(Articolo 4 – Caratteristiche tecniche dei dispositivi informatici e spese ammissibili - 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. 877/2021)
La presente dichiarazione è facoltativa e non vincolante, laddove le caratteristiche del
computer siano indicate in maniera esaustiva e chiara nella fattura e/o in altro
documento/scheda tecnica rilasciato dal rivenditore. In alternativa, anche al fine di agevolare e
velocizzare la verifica da parte della Regione Basilicata ed evitare di chiedere chiarimenti o
richieste di integrazioni, il rivenditore può compilare la presente dichiarazione
Il sottoscritto ……………………………………………………………………………. (nome e
cognome)

in

qualità

di

……………………………………………………………………………… (specificare il ruolo:
es.

rappresentante

legale,

addetto

alle

vendite)

del

rivenditore

………………………………………………………………………………………
denominazione

attività

commerciale/negozio)

dichiara

(indicare

che

il/la

sig/sig.ra………………………………….……………….………... (indicare cognome e nome
del cliente) in data …………………………… ha acquistato un computer nuovo di fabbrica
(fattura n………………del…………………) con le seguenti caratteristiche:
CARATTERISTICHE

NOTE

Dimensione Schermo /
Display
Memoria RAM

tra un minimo di 13’’ ed un
massimo 15.6’’
almeno 4 GB

………………………………………..
……………………………………….

Spazio di archiviazione
disco (storage)

almeno 64GB
………………………………………

Tecnologie
wireless/Connettività
Porte e altri componenti

Microfono, speaker e
fotocamera (web-cam),
integrati o off-board

compatibilità con le reti
Wi-Fi o LAN cablata
almeno una porta USB 2.0
……………………………………………
o superiori, mouse
(indicare numero porte e presenza mouse)
touchpad o esterno
Microfono, speaker e fotocamera (web- Integrati o Off-board (cioè
cam)
acquistati separatamente e
Integrati □ off-board □
con essi compatibili)
SI □ NO □

ELEMENTI OPZIONALI:
(Le seguenti caratteristiche del computer non devono essere presenti obbligatoriamente in
fattura, laddove il beneficiario provveda ad installare in autonomia sistemi operativi, programmi
1

o antivirus di cui già possiede la licenza o open source, ossia che non prevedono un costo di
licenza)

SI □ NO □
…………………..
(indicare sistema operativo)
SI □ NO □

Sistema operativo aggiornato e
licenziato
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

………………………………………..
(indicare programmi)

SI □ NO □
Antivirus aggiornato
…………………………………………………………..
(indicare programmi)

Luogo e Data
……………………………
Firma e Timbro rivenditore

____________________
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