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DICHIARAZIONE  DI IMPIEGO DEL PREMIO 

CAMPAGNA 'DIGI E LODE' 

 

Io sottoscritta Antonella Stellato ___________________ nata a Caserta _________________ il 24-06-1980  

Residente a SESSA AURUNCA_____________________________ in Viale degli 

Oleandri___________________ N°__/___ Città Sessa Aurunca_________________ Prov. CE 

 E-mail antonellastellato80@gmail.com__________________________Tel. 

059.348228______________Codice fiscale  STLNNL80H64B963J_________________  nella mia qualità di 

dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo 2 Modena ________________________________ di cui fa 

parte la Scuola Primaria G. Galilei via Fermo Corni 80, Modena. 

 

PREMESSO 
 

 che lo scrivente Istituto ha  accettato il Premio della campagna “Digi e Lode” pari ad Euro 2.500 

(duemilacinquecento/00) da destinare al finanziamento di progetti volti alla digitalizzazione della 

scuola, a beneficio degli studenti, accettando nel contempo  le condizioni previste dalla 

“Dichiarazione di accettazione del premio – Campagna Digi e Lode”; 

 che il suddetto Premio è stato erogato allo scrivente Istituto tramite Bonifico Bancario alle 

coordinate bancarie indicate nella “Dichiarazione di accettazione del premio – Campagna Digi e 

Lode”; 

 

DICHIARO 
 

 Di avere impiegato il suddetto Premio come segue:  

ACQUISTO MONITOR SAMSUNG QB65H-TR CON TOUCH INTEGRATO con piantana supporto 

con ruote - Totale Ordine (IVA inclusa) € 2500,00 
 

Spett.le 
Hera Comm Srl 
Socio unico Hera S.p.A. 
Sede: Via Molino Rosso, 8 
40026 Imola (BO) 
Tel. 0542.843111 fax 0542.843129 
www.gruppohera.it 
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 Di indicare se possibile il numero di studenti/classi beneficiari/e dell’iniziativa/strumento digitale 
(nel caso siano potenzialmente tutto l’istituto indicare il numero totale degli studenti/delle classi):  
 
N. ALUNNI PLESSO GALILEI 409 
 

 Di allegare in relazione all’impiego del suddetto Premio la seguente documentazione* (per 
esempio: materiale audiovisivo): 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

 

*In relazione a tale documentazione, la Scuola dichiara di aver avuto l’autorizzazione da parte dei genitori o 

del tutore dell’alunno minorenne alla possibile diffusione delle immagini acquisite nell’ambito del progetto 

Digi e Lode sul portale aziendale (P.I.A.), nonché altre forme di comunicazione esterna si rendessero 

necessarie.  

Le chiediamo gentilmente di trasmetterci la presente dichiarazione debitamente compilata – unitamente 

alla copia di un documento d’identità valido – entro 60 giorni dall’utilizzo del premio ricevuto, all’indirizzo 

PEC heracomm@pec.gruppohera.it. 

 

 

Luogo e data_Modena, 17.01.2020                                      
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Antonella Stellato 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, co. 2, del D.Lgs.vo n. 39/1993 
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