GUIDA ALLA COMPILAZIONE
FAMILY TECH – AVVERTENZE GENERALI
La presente guida non sostituisce un’attenta lettura dell’Avviso pubblico “Family Tech” contributi a famiglie per l’acquisto o il noleggio di strumentazione tecnologica utile per l’accesso
a servizi socio-educativi, ludico-ricreativi e socio assistenziali.
1. dal sito internet del Comune di Foligno, all’indirizzo
https://www.comune.foligno.pg.it/articoli/avviso-pubblico-family-tech
scarica i seguenti documenti:
●
Family tech - modello domanda;
●
Family tech - dichiarazione relativa all’utilizzo del bene;
●
Family tech - Scheda di iscrizione intervento GEO.

2. stampa tutti i documenti che hai scaricato e compilali secondo le indicazioni riportate
più avanti. Fai attenzione a compilare tutte le parti richieste e accertati di aver scritto in modo
leggibile
3. fai la scansione dei documenti compilati (in formato PDF) in modo da avere 3 file.
Rinominali come segue:
●
TUO COGNOME E NOME modello domanda.pdf
●
TUO COGNOME E NOME dichiarazione utilizzo bene.pdf
●
TUO COGNOME E NOME iscrizione intervento GEO.pdf
Evita di creare dei file troppo grandi (al massimo 10 Mb ogni file). Accertati che i file siano
leggibili e completi di tutte le pagine.
4. fai la scansione dei seguenti documenti (sempre formato PDF):
- documento di identità del richiedente (in corso di validità): scansione fronte e retro
- attestazione ISEE (in corso di validità e di importo inferiore a € 20.000,00)
- (solo per chi richiede il ristoro delle spese sostenute) documentazione attestante la spesa
(fattura intestata al richiedente, quietanzata e riportante la descrizione del bene acquistato o
scontrino parlante, riportante il codice fiscale del richiedente e la descrizione del bene
acquistato)
rinominali come segue:
●
TUO COGNOME E NOME DOCUMENTO.pdf
●
TUO COGNOME E NOME ISEE.pdf
●
TUO COGNOME E NOME DOCSPESA.pdf
Evita di creare dei file troppo grandi (al massimo 10 Mb ogni file). Accertati che i file siano
leggibili e completi di tutte le pagine.

6. sempre dalla stessa pagina del sito del Comune di Foligno fai clic su PRESENTA LA
DOMANDA ON LINE

7. scrivi nome e cognome, telefono (accertati di avere scritto tutto in modo corretto e di avere
inserito un indirizzo e-mail valido e che consulti (invieremo le successive comunicazioni
all’indirizzo e-mail che hai inserito))

8 fai click su ‘carica allegati’ e carica tutti i documenti che hai preparato prima

9. fai click su “prenota”.

GUIDA ALLA COMPILAZIONE
FAMILY TECH – DOMANDA DI AMMISSIONE

INSERIRE I DATI
ANAGRAFICI
DEL
RICHIEDENTE
COME
NELL’ESEMPIO

ROSSI
01/01/1980

MARIO
PG

FOLIGNO

FOLIGNO (PG)
VIALE ROMA

10

06034

347 123456
mariorossi80@prova.it
ABC DEF 123 456 789

DOMICILIO SOLO SE
NECESSARIO

INSERIRE
TELEFONO, E-MAIL
E CODICE FISCALE
(accertarsi
che
sia
corretto)

Barrare la dicitura che
interessa

x

MARIO ROSSI

RICHIEDENTE

ABC DEF 123 ….

LUCIA BIANCHI

CONIUGE

ANNA ROSSI

FIGLIA

BNC LCU 456 ….
RSS NNA 789 ….

Inserire
il
nucleo
familiare
come
da
esempio.
Il
nucleo
familiare
dovrà
corrispondere a quello
presente
nell’attestazione ISEE e
sarà
sottoposto
a
verifiche anagrafiche

INSERIRE
IL
NUMERO DI FIGLI 326 ANNI

1

INDICARE IL NUMERO DI
FIGLI 3-26 ANNI CON
DISABILITA’ AI SENSI
DELLA L. 104 SOLO SE
ACCERTATA

x

x

€ 10.450,00

€ 600,00

x

ATTENZIONE: indicare “ristoro delle spese sostenute” solo se si è in possesso della
sotto elencata documentazione. In particolare dovrà essere allegata la fattura
intestata al richiedente quietanzata o il cosiddetto “scontrino parlante” (contenente il
codice fiscale del richiedente) e la descrizione del bene acquistato.

INDICARE LA PROPRIA
FASCIA
ISEE
E
L’IMPORTO
come
da
attestazione ISEE

INDICARE
L’IMPORTO
DEL CONTRIBUTO E IL
TIPO (Buono, ristoro delle
spese)

DATA E FIRMA

01/12/2020

GUIDA ALLA COMPILAZIONE
FAMILY TECH – DICHIARAZIONE RELATIVA ALL’UTILIZZO
DEL BENE

Mario
Foligno
Foligno
06034

01/01/1980

347 123 456

Rossi

RIPORTARE
GLI
STESSI DATI COME
NELLA DOMANDA

ABC DEF …….

Viale Roma 10
mariorossi80@prova.it

riportare
la
scelta
indicata nella domanda
(ristoro delle spese
sostenute / buono)

x
x

Esempio: garantire la partecipazione di mio figlio a video chat con amici /compagni di scuola….

Compilare specificando
l’utilizzo del bene

Compilare specificando
l’utilizzo del bene

x

Esempio: garantire la partecipazione di mio figlio a lezioni on line organizzate dalla scuola…..

x

Esempio: garantire la partecipazione di mio figlio a corso di ……..

01/12/2020
INSERIRE
FIRMA

DATA

E

GUIDA ALLA COMPILAZIONE
FAMILY TECH – SCHEDA GEO ISCRIZIONE INTERVENTO

RIPORTARE
GLI
STESSI DATI COME
NELLA DOMANDA

MARIO

ROSSI
01/01/1980

FOLIGNO

VIALE ROMA 10

PG

ABC DEF 123 ….
ITALIA

ITALIANA

FOLIGNO

347 123456...

M

06034

PG

Domicilio
necessario

solo

se

mariorossi80@prova.it
Indicare la propria
condizione lavorativa

x
x

x

x

Compilare solo se
sopra si è barrato 01
o 03

NON COMPILARE

x

Indicare il titolo di
studio e l’anno di
conseguimento

x

1999
Indicare Altro tipo
di vulnerabilità

x

NON COMPILARE

Foligno

01/12/2020
LUOGO,
FIRMA

DATA

E

