
Allegato A – RICHIESTA DISPOSITIVI DIGITALI IN COMODATO D’USO GRATUITO 

 

 

                  Al Dirigente  Scolastico 

                I.C. “Marco Polo” 

                              Torricella in Sabina 

 

Il/la  sottoscritto/a __________________________ __________________                                , genitore  

dell’alunno/a   __________________________ _______                      __________,  frequentante la 

classe/sez________ del plesso di scuola Primaria/Secondaria di ____________________________ 

CHIEDE 

di poter ricevere in comodato d’uso gratuito la strumentazione sotto indicata fino al termine della 

sospensione delle attività didattiche per permettere al proprio figlio di poter usufruire in modo più agevole 

della didattica a distanza (mettere la crocetta sul/i dispositivo/i da richiedere): 

 pc/tablet 

 dispositivo con connessione (router WIFI con scheda e GB di connessione gratuita) 

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, 

 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ CHE: 

1. Il REDDITO COMPLESSIVO FAMILIARE ANNUO derivante dalla Dichiarazione dei Redditi del 

2020 è:                                  

(mettere la crocetta sull’opzione corretta)  inferiore a 10.000 €  

                        tra 10.001 € e 20.000 €   

                                                                     tra 20.001 € e 30.000 € 

 

 

2. Il NUCLEO FAMILIARE è composto da n° …  figli studenti, dei quali: 

                   (completare)   n° … figlio/i frequentante/i questo Istituto  

     n° … figlio/i frequentante/i lo/gli Istituto …………………………………… 

         …………………………………………………………………............. 

     ………………………………………….……………………………… 

 

 

3. Il NUCLEO FAMILIARE è seguito dai Servizi Sociali  Sì 

                  (mettere la crocetta sull’opzione corretta)    No 

 

 

4. Si richiede il/i dispositivo/i di cui sopra per particolari necessità: 



           (mettere la/e crocetta/e sull’opzione corretta e, eventualmente, completare) 

   lavoro agile dei genitori e/o unico PC/tablet ad uso familiare 

   nucleo familiare sprovvisto di PC/tablet 

   mancanza di connessione Internet 

   genitore/i disoccupato/i 

   altro: ………………………………………………………….……………………………… 

                            ………………………………………………………….……………………………… 

 

   

5. SI IMPEGNA alla restituzione immediata del dispositivo digitale, da poter destinare ad un altro 

studente, qualora i docenti riscontrassero che l’alunno consegnatario non partecipa alle lezioni 

online  

 

6. SI IMPEGNA a restituire il bene ricevuto integro, senza aver subito danni, come da contratto di 

comodato d’uso gratuito predisposto dalla scuola e sottoscritto da me medesimo 

 

7. COMUNICA il proprio recapito telefonico per potersi accordare per la consegna: 

    Tel. ________________________________________ 

Il sottoscritto genitore ALLEGA, alla presente, copia del proprio documento di identità  

 

 

 

In fede 

 

Il genitore dell’alunno 

 

_______________________________ 
 


