
Al Dirigente scolastico 
dell’Istituto Omnicomprensivo 
Spinazzola (BT) 

 
OGGETTO: RICHIESTA CONCESSIONE DISPOSITIVO DIGITALE 

IN COMODATO D'USO GRATUITO A.S. 2020/2021 
(da inviare all’indirizzo mail  baic80100g@istruzione.it entro ore 12.00 del 04/11/2020) 

 
Il/la sottoscritto/a           

nato/a il   a     Provincia (   _ ) 

e residente a      via      n.       

Tel/cell    e-mail          

genitore dell’alunno/a      frequentante, per l’anno scolastico 

2019/2020, la classe    sezione    indirizzo    

CHIEDE 

di poter ricevere in comodato d’uso gratuito un dispositivo digitale (pc/tablet), fino al termine della sospensione 

delle attività didattiche in presenza , per permettere al proprio figlio/a di poter usufruire in modo più agevole 

della didattica digitale integrata a distanza. 

A tal fine, consapevole delle responsabilità penali e degli effetti amministrativi derivanti dalla falsità in atti e 

dalle dichiarazioni mendaci (artt. 45-46-75-76 del DPR 445/2000), 

DICHIARA 

che nel nucleo familiare non è presente e disponibile alcun dispositivo digitale (pc/tablet); 

che nel nucleo familiare non è presente e disponibile alcuno smartphone; 

di disporre di accesso a collegamento internet sufficiente per supportare la Didattica a Distanza; 

di non disporre della possibilità di connessione alla rete internet per il/i seguente/i motivi 

  ; 

che il minore frequenta la classe scuola ; 

di essere genitore di figlio diversamente abile; 

di essere genitore di figlio con DSA; 

che il proprio nucleo familiare è costituito da n.   componenti, di cui____ frequentanti lo 

stesso istituto; 

che il reddito I.S.E.E. 2019 ammonta a €   ; 

di non aver presentato né di voler presentare analoga richiesta ad altre istituzioni scolastiche; 

di non aver ricevuto e non riceverà dispositivi a seguito di altre iniziative di solidarietà digitale; 

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 della scuola. 

SI IMPEGNA 

inoltre, a restituire il dispositivo (pc/tablet), al termine delle attività didattiche a distanza, presso la Sede 

dell’Istituto sito in via Nazario Sauro n. 2 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. 

ALLEGA: 

o Copia documento di identità del genitore richiedente 

o Copia ULTIMO modello I.S.E.E. del nucleo familiare. 

 

 

Luogo e data    

Firma del richiedente 

mailto:baic80100g@istruzione.it

