AL DIRIGENTE SCOLASTICO DEL XV I.C. P. ORSI - SR
DIDATTICA A DISTANZA -- RICHIESTA DI BENI/SERVIZI IN COMODATO D’USO
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________, in qualità di
GENITORE/ ESERCENTE LA RESPONSABILITA’ GENITORIALE/ TUTORE LEGALE del/lla MINORE
________________________________________________________________CLASSE ________ SEZIONE ________
PLESSO ____________________________
ORDINE DI SCUOLA (specificare PRIMARIA O SECONDARIA DI I GRADO) ______________________________________
n. telefono __________________________________e-mail________________________________________________________,
DOCUMENTO DI IDENTITÀ N._________________________________, C.F._____________________________________
CHIEDE (segnare con una X quelllo che serve)
 la concessione in comodato d’uso temporaneo di un dispositivo informatico
 connettività fino al termine di sospensione delle attività didattiche in presenza,
precisando che i beni ed i servizi verranno utilizzati a soli scopi didattici e verranno restituiti alla ripresa regolare delle lezioni o
al termine delle lezioni stesse nel caso in cui l’a.s. si concludesse in modalità a distanza. A tal fine, consapevole delle
responsabilità penali e degli effetti amministrativi derivanti dalla falsità in atti e dalle dichiarazioni mendaci (così come previsto
dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000), ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del medesimo D.P.R. n. 445
del 28.12.2000,
DICHIARA
•
•









di non essere in possesso di alcuna strumentazione (tablet, pc portatile, pc fisso) e/o connettività per poter effettuare la
didattica a distanza
di aver preso visione e di accettare in ogni sua parte il Regolamento per la concessione di beni in Comodato d’uso del
01/04/2020 sul sito istituzionale, www.15icpaolorsi.edu.it, sezione ‘Regolamenti’.

DICHIARA INOLTRE Che (apporre una x sui requisiti di cui si è in possesso):
Il proprio reddito familiare ISEE è inferiore a 10.000,00 euro anno 2019 ;
Il proprio reddito familiare ISEE non è superiore a 30.000,00 euro anno 2019 ;
Il/La proprio/a figlio/a è in situazione di disabilità (Legge 104/92 art. 3 c. 3 o art. 3 c. 1);
Il/La proprio/a figlio/a è un/a alunno/a della TERZA/ SECONDA/ PRIMA classe della secondaria di I grado;
Il/La proprio/a figlio/a è un/a alunno/a della classe QUINTA/QUARTA/TERZA/SECONDA/PRIMA della scuola primaria;
Di avere uno o più figli che frequentano l’Istituto (in tal caso sarà assegnato un dispositivo informatico per famiglia) ;
Di avere particolari necessità in famiglia (es. figli DSA, servizi sociali, lavoro agile dei genitori e un unico pc ad uso familiare
ecc) specificare__________________________________________________________________________;

SI IMPEGNA
 alla restituzione immediata, affinché possa essere destinato ad un altro alunno, qualora i docenti riscontrassero che l’alunno
consegnatario del tablet/pc portabile non partecipa alle lezioni online OVVERO se non dovesse più necessitarne perché le
condizioni indicate sopra sono cambiate;
 a restituire integro, senza aver subito danni, il bene ricevuto al termine della sospensione delle attività didattiche.

Il sottoscritto è consapevole che, se rientrante fra i soggetti in possesso dei requisiti, è tenuto a stipulare un contratto
di comodato d’uso con il legale rappresentante dell’istituzione Scolastica che prevede l’obbligo di custodire e a
conservare il bene ed utilizzare il servizio con la diligenza del buon padre di famiglia in aderenza all’art. 1804 c.c. e
a sostenere tutte le spese di ordinaria e straordinaria manutenzione che dovessero essere escluse dalla copertura di
garanzia del venditore e dichiara altresì di assumere in proprio ogni responsabilità per danni diretti o indiretti a
persone o cose, anche di terzi, verificatisi duranti l’utilizzo improprio del bene o del servizio (clausola espressa di
manleva). Autorizza al trattamento dei dati personali per per le finalità per i quali sono stati acquisiti ai sensi della
vigente normativa. DATA ___________
FIRMA DEL RICHIEDENTE________________________________

Si allegano:
• Fotocopia del documento di identita’ del richiedente e del codice fiscale del richiedente
• Fotocopia dell’attestazione isee 2019, o in alternativa se nell’impossibilita’ temporanea di ottenere l’ attestazione isee,
un’ autodichiarazione sul reddito isee 2019, sottoscritta sotto la propria responsabilità ,ai sensi degli artt. 46 e 47 d.p.r. n.
445/2000, impegnandosi a produrre l’ originale isee appena disponibile

Dichiarazione sostitutiva di certificazione
(art. 46 D.P.R.28 dicembre 2000 n. 445 )

Il/la Sottoscritto/_______________________________ c.f._________________________
nato a ____________________________ (_____) il____/____/_____,
residente a _____________________ (_____) in __________________________ n° _____

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e
delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000

DICHIARA
che si trova nell’impossibilità di ottenere in tempi brevi l’attestazione ISEE relativa all’anno 2019
che il proprio reddito famigliare ISEE per l’anno 2019 è pari ad € __________________
che produrrà l’originale ISEE appena disponibile.
Si allega copia del documento di riconoscimento

Luogo,__________________

______________________________
Firma del dichiarante
(per esteso e leggibile)

Ai sensi dell’art. 10 della legge 675/1996 e successive modificazioni, le informazioni indicate nella
presente dchiarazione verranno utilizzate unicamente per le finalità per le quali sono state acquisite.

