
Al dirigente scolastico 
Istituto Comprensivo “Rita Levi-Montalcini” 

Partanna (TP) 
tpic82400t@istruzione.it  

 
 

Oggetto: Richiesta dispositivo informatico in comodato d’uso gratuito a.s. 2021/22. 

 

Il sottoscritto ________________________________________________, nato a ________________________  

il ________________________, residente a ________________________ Via ___________________________ 

genitore dell’alunno ______________________________________________________ iscritto e frequentante  

nell'a.s. 2021/2022 la classe ______ sez. _____ della Scuola Secondaria I grado  

CHIEDE 
di poter fruire del beneficio della concessione di un idoneo dispositivo informatico (Notebook / Tablet) in 
comodato d’uso gratuito per lo svolgimento delle attività di didattica digitale integrata, con spese di 
connessione a proprio carico. 

 
DICHIARA 

a conoscenza di quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sulla responsabilità 
penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 46 
del citato D.P.R. n. 445/2000 e sotto la propria personale responsabilità, 

 
• che il proprio nucleo familiare ha un reddito certificato ISEE € ______________; 
 
• che il proprio nucleo familiare è costituito da n. _____ persone di cui al seguente prospetto: 
 

N. COGNOME NOME LUOGO E DATA DI NASCITA 
RELAZIONE DI 

PARENTELA 
1.    STUDENTE 

2.     
3.     
4.     

5.     
6.     
7.     
8.     

 
• che i figli in età scolare (dalla scuola primaria all’università) sono ________, compreso l’alunno 
beneficiario; 
 
• di trovarsi nelle seguenti condizioni: 

 stato di disoccupazione di entrambi i genitori  

 stato di disoccupazione di un solo genitore  

 famiglia monoparentale 
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 abitazione in affitto 
 
• che i dati di cui sopra sono veritieri; 
• che non ha ricevuto contributi da altri Enti per lo stesso motivo; 
• di avere preso visione del Regolamento, di accettare incondizionatamente tutte le prescrizioni previste 
e di essere a conoscenza che la restituzione dei dispositivi informatici danneggiati lo esclude da 
successivi benefici in questo ambito. 
 
Dichiara di essere consapevole che:  
 
- l'uso del dispositivo informatico è indirizzato esclusivamente alle attività didattiche tenute dalla scuola e 
che dovrà essere utilizzato con la dovuta diligenza, impegnandosi a non destinare il bene a scopi 
differenti, a seguire con regolarità le attività didattiche e di essere tenuto alla restituzione immediata, 
qualora i docenti riscontrassero che lo studente consegnatario del dispositivo digitale non partecipi alle 
lezioni on line, per poterlo destinare ad un altro studente.  
 
- di essere responsabile della custodia e cura del dispositivo e di impegnarsi a rifondere il costo del bene 
al prezzo stimato, in caso di furto, smarrimento, danno o deperimento irreparabile dello stesso, in caso di 
non consegna al momento della richiesta di restituzione da parte del comodante.  
 
Comunica il proprio recapito telefonico per la consegna Tel.________________________________  
 
Allega alla presente: 

• Certificazione ISEE 
• Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità. 

  
 
Data ____________________ 

Firma del richiedente 
 

______________________________ 
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