RICHIESTA ASSEGNAZIONE DISPOSITIVI INFORMATICI IN COMODATO D’USO GRATUITO

Il sottoscritto __________________________________ nato a _________________________il ___________,
residente in via _________________________________ n. __________ comune ____________________,
n. documento identità/patente __________________ rilasciato da ________________ in data _________,
con la presente
chiede
alla S.V. di poter usufruire di:
 Comodato d’uso di dispositivo (tablet o computer, secondo la disponibilità della scuola)
 Connettività di rete
(N.B. è possibile richiedere entrambe le opzioni apponendo una X sui quadratini bianchi)
A tal fine dichiara, consapevole delle responsabilità penali e degli effetti amministrativi derivanti dalla falsità
in atti e dalle dichiarazioni mendaci (artt. 45-46-75-76 del DPR 445/2000):

•

di essere genitore (o tutore) dell’alunno/a:
______________________________________, nato a ______________________ il________________
frequentante la classe/sezione_________ di scuola
disabilità certificata: □ Sì

□ No

DSA/BES in presenza di PDP: □ Sì

□ Sec. I grado

□ Primaria

□ Infanzia

Se sì, indicare di quale dispositivo eventualmente necessita al posto
del tablet o notebook: ____________________________________
□ No

•

di avere un reddito familiare:

•

che il nucleo familiare dispone di N. dispositivi (pc, notebook, tablet..): □ Zero

•

che nel nucleo familiare sono presenti N. figli in età scolare:

•

di avere particolari necessità (esempio lavoro agile dei genitori e un unico dispositivo a uso familiare):

□ inferiore a 15.000 €

□ da 15.000 a 30.000 €

□ Uno

□ Due

□ oltre 30.000€

□ Uno

□ Due o più

□ Tre o più

__________________________________________________________________________________

•

di accettare tutte le condizioni del contratto di comodato d’uso allegato.

Luogo e Data _________________________________ Firma ______________________________________
(E’ possibile stampare il modulo, compilarlo e sottoscriverlo, farne la scansione ed inviarla via e-mail all’indirizzo
sric823006@istruzione.it Per chi opta per la scrittura del testo direttamente nell’email, o redatto a mano, è
fondamentale che non manchi nessuno dei dati richiesti e nessuna delle dichiarazioni relative a indisponibilità di
dispositivi, ISEE ed accettazione delle condizioni. Diversamente, la richiesta non sarà presa in considerazione)

