
                                                                                      All’attenzione del Dirigente Scolastico 

                                                        del Circolo Didattico Dante Alighieri di Brusciano 

                                            e-mail naee11400t@istruzione.it   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOMANDA PER L’ASSEGNAZIONE IN COMODATO D’USO GRATUITO DI DEVICE 

ai sensi dell'art.120 DL 18/2020 e nota MI 28 marzo 2020 n.562 

 

Generalità del richiedente: 

 

Cognome ……………………………………..…………………………… 

Nome…………………………….…………………………………….……. 

Residente in…………………………………………………..…………..Via 

…………………………….……………………..…n.c. ……………. 

Recapito telefonico ………………………………..…………….…….  

E-mail….………………………………………………………………. 

Numero documento di riconoscimento ……………………………………………che si allega  

Genitore dell'alunno......................................................................................................... ................................. 

Classe............................................................................ Scuola......................................................... ................. 

 

Presenza di PDP/PEI SI □ NO □ 

 

CHIEDE 

 

Che gli venga concesso in comodato d’uso a titolo gratuito n 1 dispositivo tablet 

 

 

DICHIARA  

 

sotto la propria responsabilità, consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci 

 ( art.495 c.p. e artt 75 e 76 del DPR n, 445 del 28/12/2000) 

 

 di trovarsi nella seguente condizione: 

 □ assoluta mancanza di dispositivi tablet 

oppure 

 □ 2 o più figli iscritti alla scuola dell'obbligo in possesso di un solo dispositivo tablet  

 

 Che il reddito imponibile del nucleo familiare è di _______________________________  

(in caso di disponibilità allegare modello ISEE) 

 

                                                               

 

 

                                                                              oppure: 

 

 

 Di non aver prodotto analoga domanda presso altra Istituzione scolastica 

 Di essere famiglia monoparentale SI □ NO □ 

 Di essere famiglia seguita dai servizi sociali territoriali SI □ NO □ 

 Di lavorare in smart working SI □ NO □ 

 Di aver preso visione dell’Informativa ai sensi dell’art.13 del GDPR 2016/679 relativa al trattamento dei dati 

personali; 
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 Di essere consapevole che la graduatoria per l’avente diritto ai suddetti device sarà stilata tenendo conto eventuali 

bisogni educativi speciali, del reddito ISEE , delle dichiarazioni fatte per il nucleo familiare e dei criteri deliberati dal 

Consiglio di Istituto del 15.04.2020. 

Dichiaro, inoltre, di voler ricevere, in comodato gratuito, dal Circolo Didattico Dante Alighieri di Brusciano, il 

dispositivo informatico preposto ai fini didattici, sotto la mia responsabilità riguardo all’utilizzo corretto e alla 

conservazione integra dello stesso. Mi impegno a restituirlo, al termine della situazione emergenziale legata al Covid 19 

e non oltre la fine dell’anno scolastico 2019-20, presso la  Sede Centrale di via Marconi, 10 e a rimborsare la scuola per 

l’eventuale danneggiamento parziale o per l’intero valore di acquisto in caso di danneggiamento totale dello stesso, sia 

dal punto di vista fisico che delle funzionalità, dovuto ad un incauto utilizzo e/o conservazione. 

 

 

N.B.  

La presente richiesta deve essere inviata, compilata in ogni sua parte e con eventuale allegato, all’email della 

scuola naee11400t@istruzione.it , entro e non oltre le ore 14.00  del 18 aprile 2020. 

In caso di impossibilità a compilare e firmare il presente documento, inviare una foto di delega su whatsapp al 

docente prevalente della classe che provvederà a compilare e ad inviare la domanda di richiesta di device. 

 

 

 

 

 

 

 

luogo e data  

……………….…………                                                    Firma del genitore o di chi ne fa le veci 

                                                                                         

 

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

 

 

 

 

                                                                                             …………………………………… 

 
                                                                                                     “ in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui artt. 316, 337 ter e 337 quater  

                                                                                                                       del codice civile, che richiedono il  consenso di entrambi i genitori” 
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