
Allegato  A                                                                                   
                                                                                                      Al   Dirigente Scolastico  
                                                                                                            dell’I.I.S. “Rocco Scotellaro”  
                                                                                                            San Giorgio a Cremano - Napoli  
 
 

Oggetto:  RICHIESTA PC IN COMODATO D’USO    

 

_ _ sottoscritt__  ___________________________ nato  a ________________________ il ______________ 

tel______________ cell.  _________________ residente a ________________________________________    

 in via/piazza   ____________________________________________________________________  no ___  

genitore o esercente potestà genitoriale dell’alunn __    ___________________________________________  

 iscritto alla classe _____ sezione _____  indirizzo ___________________   per l’anno scolastico 2020/2021.  

CHIEDE 

di poter fruire del dispositivo digitale in oggetto in comodato d'uso gratuito per l’A.S. corrente   per 
consentire  al proprio/a figlio/a  la  partecipazione alla Didattica Integrata assicurando  che lo stesso 
verrà utilizzato a soli scopi didattici. 
A tal fine dichiara di essere in possesso del seguente requisito: 
(apporre una x sui requisiti di cui si è in possesso) 
 
□ che il reddito familiare ISEE è inferiore a 10633,00 euro (allegare certificazione ISEE); 
 
□ che la famiglia si trova in difficoltà comprovabili dovute all’emergenza Covid-191, 
    (allegare dichiarazione sintetica del motivo della richiesta) 
 
□ che la famiglia non è in possesso di alcuna o adeguata strumentazione digitale per poter  
   consentire  la partecipazione alla didattica integrata 
 
□ che il nucleo familiare di appartenenza non è dotato di sufficienti dispositivi informatici in quanto    
   formato  da più figli in età scolare frequentanti gli istituti come indicato: 

1. Scuola media di primo grado (nome della scuola)     ________________________________ 
2. Scuola media di secondo grado (nome della scuola)  ________________________________ 
3. Università (nome dell’Università )                           ________________________________ 

    
□ che almeno un componente della famiglia è provvisto di connessione a internet; 
 
□ altro (specificare)________________________________________ 
 

Il sottoscritto è consapevole dell’obbligo di  stipulare un contratto di comodato d’uso con il legale 
rappresentante dell’istituzione Scolastica. 
 



 

A tal fine dichiara2:       

• che i dati di cui sopra sono veritieri;  
• di impegnarsi a conservare con cura il PC dato in comodato;  
• di impegnarsi a restituire il PC alla scadenza stabilita e subito in caso di trasferimento ad altra scuola;  
• di impegnarsi a risarcire la scuola in caso di deterioramento o smarrimento/non restituzione del PC; 
• di non aver inoltrato o ricevuto contributi dal Comune  di residenza o altri Enti per supporto didattico; 
 
Allega alla presente:  

- certificazione ISEE dell’anno precedente rilasciata da Ente autorizzato  
- copia di un valido documento di riconoscimento  
- numero di Codice Fiscale 
 
 
 
 
 
San Giorgio a Cremano lì, _________________  

                                                                                                                                       in fede 

                                                                                                             ________________________________ 

 

 

 

1- Dichiaro, inoltre, di essere informato/a ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs196/2003, che i 
dati personali saranno trattati,anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito 
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

 2 -       Ammonimento ai sensi del DPR 28/12/2000 N. 445 - Art. 76 Norme penali 
       a.  Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente 
            Testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. 
       b.   L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso. 
       c..  Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto 
            delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale   


