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MODULO RICHIESTA COMODATO D’USO 

 

_l_ sottoscritt_ ___________________________________nat_ a ______________ prov.___ ,  

il___________ e residente a ________________, via _______________, CAP ________,  

tel________________, genitore/tutore dell’alunn_ _________________________________________ 

iscritt_ alla classe _____________ sez. ________________,  

a conoscenza delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di falsa dichiarazione (art. 26 L. 
15/1968 art. 489 c.p.)  

CHIEDE 

Di poter essere inserito in graduatoria al fine di ricevere in comodato d’uso i seguenti sussidi didattici per 
l’anno scolastico ……………………………….. (compilare e crocettare le caselle richieste): 
 
Libri di testo:  
1………………………………………………………………………………………………………………………………..
2………………………………………………………………………………………………………………………………..
3………………………………………………………………………………………………………………………………..
4……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Dizionari/manuali                  
                    □ dizionario italiano 

                         □ dizionario inglese 
                    □ dizionario francese 

                    □ dizionario spagnolo 

                    □ Codice Civile aggiornato  
                    □ manuale di legislazione socio-sanitaria 
                    □ manuale di legislazione turistica 

Device  

                        □ tablet 

Kit didattici e software per disabili/DSA/BES 

                    □ kit e software per disabili 

                         □ kit e software per DSA/BES 
                    □ manuali per alunni non italofoni  
                    □ manuali di storia semplificati 
                    □ manuali di grammatica per una didattica inclusiva 

 
Altra eventuale richiesta …………………………………………………………………………………………………………… 

DICHIARA 

Sotto la propria responsabilità, ai sensi del DPR n. 445/2000 e s.m.i.  
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- Di avere un ISEE in corso di validità pari a €_____________; 

- che il proprio nucleo familiare presenta la seguente condizione: 

       entrambi i genitori :  □ disoccupati; 

       un solo genitore: □ disoccupato; 

       n. figli iscritti presso questo istituto_______ 

       n. figli in età scolare iscritti anche in altri istituti___________ 

- Di essere genitore di figlio disabile □; 

- di essere genitore di figlio con DSA certificato; 

- di essere genitore di figlio con BES; 

 

In caso di richiesta di comodato d’uso di device: 

Dispositivi tecnologici funzionanti presenti in casa: 

n. pc ____, n. tablet____, n. smartphone____,  □  linea internet/wifi 

Dichiara, inoltre, in caso di assegnazione: 
- Di conservare con cura i sussidi ricevuti in comodato d’uso 
- Di impegnarsi a restituire tutto il materiale ricevuto in comodato d’uso alla scadenza stabilita o in 

caso di trasferimento ad altra scuola, oppure qualora i docenti riscontrassero insufficiente o 
mancata partecipazione dello studente alle attività didattiche; 

- Di impegnarsi a risarcire la scuola in caso di danneggiamento o smarrimento del bene ricevuto. 

Il sottoscritto dichiara, infine, di essere informato che i suoi dati saranno trattati nell’osservanza del 

regolamento UE 679/2016 per procedere ai necessari adempimenti e verifiche relative al procedimento di 

assegnazione. 

Allega alla presente: 

- Documento di identità in corso di validità; 
- ISEE in corso di validità; 
- Dichiarazione attestante disoccupazione; 
-  Attestazione condizione di disabilità/DSA/BES se non già acquisita dall’istituzione scolastica. 

 

Luogo e data                                                                                                                                      Firma 

_____________________                                                                                     __________________________ 


