
 
AL DIRIGENTE SCOLASTICO  

DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 1  
DI MONTESARCHIO - BN 

 
DIDATTICA A DISTANZA 

RICHIESTA DI BENI IN COMODATO D’USO GRATUITO TEMPORANEO NOTEBOOK 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________ in qualità di Genitore/tutore 
esercente la responsabilità genitoriale del/lla minore ____________________________________________ 
iscritto alla Classe________Sez. ________ della Scuola Primaria/Secondaria di primo grado  Plesso 
_________________________________________________ telefono n.__________________________- e - 
mail ______________________________________ presa visione della circolare  per il comodato d’uso   

CHIEDE 
la concessione in comodato d’uso gratuito temporaneo di un notebook fino al termine di sospensione delle 
attività didattiche in presenza, precisando che lo stesso verrà utilizzato a soli scopi didattici e verrà 
restituito alla ripresa regolare delle lezioni. 

A tal fine, ai sensi della legge 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: 

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

 che il reddito familiare ISEE è di €_______________ (allegare certificazione ISEE ); 
 che il minore non è in possesso di alcuna strumentazione (smartphone, Tablet, PC) per poter effettuare 

la didattica a distanza; 
 che il minore è in situazione di disabilità (Legge 104/92 art. 3 c. 3 o art. 3 c. 1); 
 che per il minore è stato redatto un PDP in quanto in possesso di certificazione DSA/BES; 
 che  a n____ figli frequentano la Scuola Primaria e Secondaria di questo istituto 
 di essere in possesso di un unico computer ad uso familiare e di avere n. ____ figli  che necessitano di 

un notebook per attività scolastiche  
 altro (specificare)_______________________________________________ 

 
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 o suo delegato. 

La firma autografa  verrà apposta dal genitore/tutore solo nel contratto di comodato d’uso nel caso di 
accoglimento della domanda. 

Si allega: 
1. dichiarazione del reddito familiare ISEE  (se inferiore a 15.000,00 euro allegare anche la 

certificazione ISEE); 
2. copia del documento di riconoscimento e del codice  fiscale 

 

Data,__________________                                                                                                                          Firma 

_____________________________ 
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