
ALLEGATO A 
 

RICHIESTA DI BENI IN COMODATO D’USO GRATUITO  
 

Oggetto: richiesta di beni in comodato d’uso gratuito temporaneo (tablet/notebook/pc) 
 

Il/la sottoscritto/a _____________________________ nato/a a ________________ provincia ________ 
il _______ residente in ___________________ CAP __________ in via/piazza ______________ n. ____ 
C.F. _________________________ documento d’identità tipo _________________ n. ______________ 
rilasciato da _______________________ in qualità di genitore/affidatario esercente la responsabilità 
genitoriale del/lla minore _______________________________ frequentante la classe ____ sezione___ 
della scuola dell’infanzia/primaria/secondaria____________________________ n. telefono __________ 
mail _________________________________  

CHIEDE 
la concessione in comodato d’uso gratuito temporaneo di un tablet/notebook/pc fino al termine delle 
lezioni, precisando che lo stesso verrà utilizzato a soli scopi didattici e verrà restituito alla ripresa regolare 
delle lezioni e impegnandosi ad utilizzare con diligenza il dispositivo fornito. 
 
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 
 

 Di avere un ISEE del 2020 non superiore a € 20.000 pari a  
€  _________________________________ 

 
 Che l’alunno per cui si chiede il pc in comodato d’uso gratuito 

a. frequenta la classe ________ sez. ______ 
b. è inserito in una famiglia destinataria di ammortizzatori sociali 

documentata               [ ] SI      [ ] NO 
c. è in situazione di handicap (certificato ai sensi della L. 104/92)            [ ] SI      [ ] NO 
d. è un alunno con DSA (certificato ai sensi della L. 170/10)                    [ ] SI      [ ] NO 
e. ha fratelli o sorelle già frequentanti l’Istituto Comprensivo                    [ ] SI      [ ] NO 

in caso di risposta affermativa compilare la parte sottostante 
o nome e cognome __________________________________ classe ___ sezione ___ ordine di 

scuola __________________________________________ 
o nome e cognome __________________________________ classe ___ sezione ___ ordine di 

scuola __________________________________________ 
o nome e cognome __________________________________ classe ___ sezione ___ ordine di 

scuola __________________________________________ 
o nome e cognome ___________________________________ classe ___ sezione ______ ordine 

di scuola ________________________________________ 
 

 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 e a ritirare 
personalmente il dispositivo. 

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

 

ALLEGA DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO 

 

Gorgonzola, _________________________ 

Firma 

                                                                                                  ___________________________ 


