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All. 1 Circ. prot.n. 5404 del 5 novembre 2020 
 

RICHIESTA DI BENI IN COMODATO D’USO GRATUITO TEMPOR ANEO DISPOSITIVI 
INFORMATICI - A.s. 2020/2021- 

                                                                                                                                                                                              

Al Dirigente Scolastico dell’IC Ovest 1 

Il sottoscritto  nato il 

    a (Prov. )   residente  a 

    (Prov. )  in  via n. codice  fiscale 
 

   email   

   telefono fisso    

GENITORE/TUTORE ESERCENTE LA RESPONSABILITA’ GENITORIALE 

numero cellulare 

in qualità di 

dello ALUNNO / ALUNNI    

frequentante/i 

O Scuola Sec. 1° Grado Romanino : classe sezione   

o Scuola Primaria Divisione Acqui: classe sezione   

o Scuola Primaria Torricella: classe sezione   

o Scuola Primaria Volta: classe sezione   

presa visione della circolare prot. n. 5404 del 5 novembre 2020 “Concessione in comodato d’uso gratuito di 

dispositivi informatici per la didattica a distanza a.s. 2020/2021”, 

CONSAPEVOLE 

� delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’articoli 

75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 e successive 

modifiche e integrazioni, sotto la propria responsabilità; 

� della perdita dei benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non 

veritiere; 

� dell’effettuazione di controlli da parte della scuola sulla veridicità di quanto dichiarato 

DICHIARA 

(apporre una X sui requisiti di cui si è in possesso) 



o di non essere in possesso e di non poter provvedere all’acquisto di alcuna strumentazione 

(notebook/tablet) utile a seguire la didattica a distanza proposta dalla scuola; 

 o che il numero complessivo dei figli frequentanti l’I.C. OVEST 1 è n…….  

di cui  

       n……. scuola secondaria I grado Romanino; 

n. …… scuola primaria Divisione Acqui; 
 

n. …… scuola primaria Torricella; 
 

n. …… scuola primaria Volta 

o che lo strumento richiesto in comodato d’uso potrà essere utilizzato, per la finalità della didattica a 

distanza, anche dal fratello/sorella frequentante l’IC Ovest 1; 

o che il figlio è diversamente abile; 

o  che  per il figlio      

certificazione DSA/BES; 

è  stato  redatto  un  PDP  in  quanto  in  possesso di 

o di essere consapevole che il dispositivo è destinato unicamente alla didattica a distanza e pertanto non 

deve essere utilizzato per altre finalità;  

o di essere a conoscenza che il dispositivo in comodato d’uso necessita di una connessione ad internet   

per essere funzionante: 

� almeno un componente della famiglia è provvisto di connessione ad internet; 

� mi impegno a procurarla e contattare il mio operatore telefonico per visionare opportunità di 

estensione del traffico Internet; 

� non ho alcuna possibilità di avere una connessione internet 

o 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. 

CHIEDE 

la concessione in comodato d’uso gratuito temporaneo di un dispositivo (tablet/notebook), precisando che lo 

stesso verrà utilizzato a soli scopi didattici e verrà restituito secondo le indicazione dell’Istituto. 

Il sottoscritto autorizza la trattazione dei dati personali forniti ai sensi D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e del 

Regolamento Europeo 679/2016 

Brescia,    
 

 
Si allega fotocopia della carta d’identità del dichiarante 

 
Data di consegna in Segreteria    

Firma   


