
La presente richiesta deve essere  inviata, compilata in ogni sua parte e con relativo allegato, all’indirizzo mail della scuola 

taic83900p@istruzione.it  

 

Al Dirigente Scolastico dell’I.C. “XXVLuglio-Bettolo” 

Via Pitagora 73 - Taranto   

e-mail:  taic83900p@istruzione.it  pec:  taic83900p@pec.istruzione.it  

 

RICHIESTA DI DISPOSITIVO INFORMATICO IN COMODATO D’USO GRATUITO TEMPORANEO  

PER LO SVOLGIMENTO DELLA DIDATTICA A DISTANZA  

 

Io sottoscritto/a _______________________________________________ , nato/a il ____ / ____ /_______ a 

_________________________ (___), residente in ___________________________________ (___), via 

____________________________ n°_____ e domiciliato in _____________________________ (___), via 

___________________ n°_____,  Tel. _________________________ email: ______________________________ 

genitore dell’alunno sottoindicato, destinatario del dispositivo richiesto: 

Alunno/a ________________________________ 

classe  ______ sez.___   

 

SCUOLA PRIMARIA    

SCUOLA SECONDARIA I GRADO  

 

Consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci (art. 495 c.p. e artt. 75 e 76 del D.P.R. 

28 Dicembre 2000, n. 445) e che la graduatoria per l’avente diritto al dispositivo informatico per la didattica a 

distanza, sarà stilata tenendo presente il reddito ISEE e le dichiarazioni fatte per il nucleo familiare 

 

DICHIARO SOTTO LA MIA RESPONSABILITÀ  QUANTO SEGUE: 

(Barrare con una x le voci interessate) 

Di avere Reddito ISEE più recente inferiore o uguale a Euro10.632,94   

 (Allegare copia della certificazione ISEE di riferimento, poiché il dato dichiarato è titolo di 

accesso per l’affidamento del dispositivo) 

 SI 

Di avere n…………………..figli frequentanti  l’I.C.”XXVLuglio-Bettolo”, escluso l’alunno/a 

destinatario del dispositivo richiesto 
 SI  NO 

Di aver preso visione dell’informativa ai sensi dell’art.13 del gdpr 2016/679 relativa al 

trattamento dei dati personali presente sul sito web istituzionale (www.25lugliobettolo.edu.it) 
 SI  NO 

Alunno con disabilità  SI  NO 

Alunno con DSA  SI  NO 

 

DICHIARO 

 

di voler ricevere, in comodato gratuito, dall’I.C. “XXVLuglio-Bettolo” il dispositivo informatico preposto ai fini 

didattici e di garantire, sotto la mia responsabilità, l’utilizzo corretto e la conservazione integra dello stesso 

dispositivo.  Mi impegno, inoltre, a restituirlo, al termine delle attività didattiche e comunque entro e non oltre il 

30 giugno 2020, presso la sede di Via Pitagora 73 dell’I.C. “XXVLuglio-Bettolo” e a rimborsare la scuola per l’intero 

valore di acquisto in caso di danneggiamento parziale o totale dello stesso, sia dal punto di vista fisico che delle 

funzionalità, dovuto ad un incauto utilizzo e/o conservazione.  

 

Si allega alla presenta copia della Certificazione ISEE e  di un documento di identità. 

 

Luogo e data, ______________________     Firma del genitore o di chi ne fa le veci  

 
 

 

______________________________________ 
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