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Al Dirigente Scolastico  
dell’Istituto Comprensivo “A. Mariano – E. Fermi” 

ANDRIA  
 

Oggetto: richiesta dispositivo digitale in comodato d’uso. 

Il/la sottoscritta/o________________________________, nata/o a ________________________, il 

__________________, C.F. _________________________nella sua qualità di genitore/esercente la 

responsabilità genitoriale dell’alunna/o____________________________________, frequentante la 

classe ____________ della  

o SCUOLA PRIMARIA __________________________ 

o SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

CHIEDE 

di poter ricevere in comodato d’uso gratuito un dispositivo digitale della Scuola per poter fruire della 

didattica a distanza (pc o notebook o tablet,) fino al termine della sospensione delle attività didattiche a 

distanza per l’emergenza in atto, per permettere al proprio figlio di poter usufruire in modo più agevole 

delle attività didattiche. A tal fine, consapevole delle responsabilità penali, nel caso di dichiarazioni 

mendaci, di formazione o uso di atti falsi, di cui all’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, il/la 

sottoscritto/a dichiara quanto segue:  

 di rientrare nelle casistiche previste nel D.L. 18/17-03-2020; 

 di non possedere un dispositivo (pc/tablet) per la didattica a distanza; 

 che nel proprio nucleo familiare ci sono N. ______ componenti in obbligo scolastico; 

 di non aver presentato né di voler presentare analoga richiesta ad altre Istituzioni Scolastiche;  

 di non aver ricevuto o di non ricevere dispositivi a seguito di altre iniziative di solidarietà digitale; 

 che il/la proprio/a figlio/a attualmente ha difficoltà a partecipare alle attività didattiche a distanza; 

 di accettare le condizioni previste dell’Avviso del 20.04.2020; 

 di impegnarsi a far rispettare le regole di utilizzo corretto del dispositivo digitale per finalità 

didattiche di cui al punto 8) dell’Avviso del 20.04.2020; 

 quanto alla connessione ad internet (segnare l’opzione a cui si fa riferimento), il/la sottoscritto7a 

dichiara di: 

o disporre di accesso a collegamento internet sufficiente per supportare la didattica a 

distanza; 

o di non disporre della possibilità di connessione alla rete internet; 

 che in riferimento all’ultimo ISEE di cui il/la sottoscritto/a è in possesso, il reddito ammonta ad 

€_______________ 

Il/la sottoscritto/a si impegna, inoltre, a comunicare tempestivamente all’Ufficio di Segreteria dell’Istituto 

Comprensivo ogni variazione che dovesse interessare ciascuno dei dati sopra indicati. 

Comunica il proprio recapito telefonico ed indirizzo per potersi accordare per la consegna:  
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Numero telefono__________________________ 

Indirizzo _________________________________  

Andria,__________________________ 

         Firma del genitore  

       ________________________________________ 

 

Informativa sul trattamento dei dati personali, resa ai sensi nel Reg. UE 679/2016, relativo alla protezione dei dati personali. Il trattamento 

dei dati richiesti è funzionale all'Istruttoria per il conferimento del contributo e sarà effettuato manualmente e con sistemi informatizzati; I 

dati non saranno comunicati o diffusi a soggetti terzi. Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico; il responsabile è Il Direttore 

S.G.A. Il conferimento dei dati è necessario a proseguire la procedura amministrativa. 

Andria, ______________________ 

 

Firma del genitore 

                 _______________________________ 

 




