


- Piazza Porrino,1 - 09128 Cagliari - tel. 070 493118 - fax 070 487388 

 
 
 
 

 
 

      
 
 

AGLI STUDENTI 
 

SEDE 
 

 
OGGETTO: PROGRAMMAZIONE ACQUISTO STRUMENTI INFORMATICI PER GLI 
STUDENTI 
 
 

Cari Studenti, 

 del diritto allo Studio, il Conservatorio intende mettere a disposizione di chi 

versa in difficoltà, soprattutto economiche, gli strumenti informatici necessari per la didattica a 

distanza. A questo scopo è stato predisposto un modulo per la richiesta, che si allega, da presentare 

 

La presentazione delle richieste deve essere fatta entro 10 giorni dalla pubblicazione della presente 

circolare e si procederà in base al numero di domande e ai criteri, oltre a al reddito, di cui verrà data 

comunicazione.  

Le domande presentate successivamente alla scadenza potranno essere prese in considerazione 

successivamente con i medesimi criteri e soltanto nel caso di ulteriore copertura finanziaria di 

bilancio.  

 

Nella speranza di darvi un utile contributo, cari saluti a tutti e Buon Studio 

 
 
Il Direttore Amministrativo                                                                                        Il Direttore 
Dott.ssa Francesca Basilone                                                                                Prof. Giorgio Sanna    
 
 
 



protocollo@conservatoriocagliari.eu

Il/La sottoscritto/a 

nato/a a               (Prov.        )  il  

Residente in                                                                                           (Prov.        )   C.A.P.

Via                                                                                                                                                    n. 

Codice fiscale

domiciliato in                                                                           (Prov.           ) C.A.P.

Via                                                                                                                     n. 

Telefono                                                indirizzo e-mail 

DICHIARA
sotto la propria responsabilità quanto segue consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76
del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 per le ipotesi  di dichiarazioni di falsità in atti  e dichiarazioni
mendaci

- di  avere  preso  visione  della  circolare  relativa  alla  possibilità  di  accedere  a  strumenti
informatici messi a disposizione dal Conservatorio a garanzia del diritto allo studio e per
consentire la didattica a distanza;

- di essere iscritt_ all’anno di Corso e tipologia del Corso frequentato (Scuola e ordinamento
di  riferimento)

________________________________________________________________________________

- di versare nelle seguenti difficoltà 
________________________________________________________________________________

- di avere il seguente reddito (di cui allega certificazione Isee)
________________________________________________________________________________

- di avere necessità per lo studio della seguente strumentazione informatica:

________________________________________________________________________________
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Il sottoscritto autorizza il Conservatorio al trattamento dei dati contenuti in questa domanda per le
finalità istituzionali e nei limiti stabiliti dal D.Lgs 196/2003 e Regolamento UE 2016/679.

________________________
(data)

__________________________
                                                                                                             (firma preferibilmente digitale)

Allega alla domanda: 
- Copia fotostatica del documento di identità;
- Certificazione Isee

ATTENZIONE
La richiesta va inviata da un indirizzo di posta certificato (pec), in subordine da un indirizzo di
posta ordinario (peo)
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