
 
 

 
Al Dirigente Scolastico  

Dell’I.C. “R. Sanzio” 

62018 Porto Potenza Picena (MC) 

Dott.ssa Nicoletta Ambrosio 

Allegato1 

 

MODULO DI RICHIESTA IN COMODATO D’USO GRATUITO TEMPORANEO - 

DI DISPOSITIVI INFORMATICI 

 

    Il sottoscritto _______________________________________________________ genitore, esercente la  

    responsabilità genitoriale del/l’alunno/a____________________________________________________ 

    Classe             Sezione ____telefono n.____________________ mail  _____________________________ 

CHIEDE 
 

la concessione in comodato d’uso gratuito temporaneo di un dispositivo informatico, le cui specifiche 

saranno indicate nel contratto fino al termine di sospensione delle attività didattiche, precisando che lo 

stesso verrà utilizzato a soli scopi didattici e restituito alla ripresa regolare delle lezioni. 

A tal fine, ai sensi della legge 445/2000 artt. 46 e 47, consapevole che l’Istituto Comprensivo "R. Sanzio” 

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 inferiore a 20.000,00 euro ed ammonta a €________________ 

 che l’alunno frequenta la classe  _____ sez. ______ 

 Scuola Primaria     Scuola Secondaria di I grado 

 che l’alunno/a non è in possesso di alcuna strumentazione (smartphone, tablet, PC) per poter 

effettuare la didattica a distanza; 

 che l’alunno/a è solo in possesso di smartphone; 

 che l’alunno/a è in situazione di disabilità (Legge 104/92 art. 3 c. 3 o art. 3 c. 1); 

 che per l’alunno/a è stato redatto un PDP (Piano Didattico Personalizzato) in quanto in possesso di 

certificazione DSA/BES; 

 che i figli impegnati in attività on line di DDI sono n.______; 

 

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. 

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

accoglimento della domanda. 

Allega alla presente modello ISEE valido. 

 

Potenza Picena,lì ________________ 

              Firma del genitore 

_______________________________ 
 


