
Allegato A - Modulo domanda 

 

       Al Dirigente Scolastico 
       dell’IC "Radice-Alighieri" 

CATONA 
 
 
OGGETTO: richiesta dispositivi in comodato d’uso gratuito temporaneo per la didattica a distanza 
 
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________ in qualità di GENITORE 

ESERCENTE LA RESPONSABILITA’ GENITORIALE del/lla MINORE______________________________ 

CLASSE____SEZIONE____PLESSO __________________________ n. telefono __________________   mail 

___________________________________ presa visione della circolare n. 162 “Assegnazione dispositivi in 

comodato d’uso gratuito” 

CHIEDE 
la concessione in comodato d’uso gratuito temporaneo di un dispositivo per la didattica a distanza che 
dovrà utilizzato a soli scopi didattici. Lo stesso sarà restituito a conclusione dell’anno scolastico in corso. 
A tal fine, ai sensi del D.P.R. 445/2000 artt. 46 e 47, consapevole che l’Istituzione Scolastica potrà avviare 
accertamenti nel merito e consapevole delle conseguenze di legge cui è assoggettato in caso di 
dichiarazioni mendaci,  

DICHIARA 
- che l'attestazione ISEE  del reddito dell’anno precedente é pari ad € ___________________________; 
- che il proprio nucleo familiare é formato da nr.  ___  genitori  e nr. ____ figli in età scolare (scuola Primaria, 

secondaria di 1° e 2° grado); 
COGNOME E NOME  (solo figli) CLASSE FREQUENTATA SCUOLA FREQUENTATA 

1-   

2-   

3-   

4-   

5-   

6-   

 
- che il/la figlio/a indicato/a al nr° _______ versa in situazione di disabilità certificata ex L. 104 art.3 c.3 o 
c.1; 
- che il/la figlio/a indicato/a nr° ____ necessita di Bisogni Educativi Speciali certificati e possiede un PDP; 

- che nella propria abitazione   ⃝ é presente   ⃝  non é presente una connessione internet; 
- che nr. ___ componenti il nucleo familiare utilizzano attualmente lo smart working; 
- che la famiglia è in possesso di nr. ___PC;  nr.___ notebook;  nr. _____ tablet/notepad; 
-  - di essere 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. 
 
 
 
Data……………….. 
                 Firma del genitore 
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