DOMANDA PER COMODATO D’USO GRATUITO TEMPORANEO DI TABLET/PC
a.s. 2020/2021
Al Dirigente scolastico
IC “Cornelio De Simoni”
GAVI
Il/La sottoscritto/a ___________________________________________ nato/a il ______________
a ____________________________________ in qualità di genitore/esercente la patria podestà
CHIEDE
l’assegnazione di n. 1 Tablet/PC in comodato d’uso gratuito temporaneo a favore del/la figlio/a
iscritto/a
alla
CLASSE
_____,
SEZIONE
______
di
codesta
Scuola
(specificare se Primaria o Secondaria di primo grado)
DICHIARA
ai sensi degli articoli 46 e 47, sotto la propria personale responsabilità e consapevole delle sanzioni
previste per le dichiarazioni mendaci, art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, quanto segue, ai fini
della redazione dell’eventuale graduatoria d’Istituto:
Si specifica che i criteri sotto indicati sono utili alla formazione della graduatori ma non
vincolanti. E’ possibile mandare la richiesta anche in assenza di certificazione ISEE, ovviamente
la certificazione garantirà un maggiore punteggio per l’eventuale graduatoria.
PRIORITA’/CRITERI
Possesso di altri dispositivi informatici n. ________
Connessione internet
Reddito familiare ISEE anno 2019 di € __________________
Alunni iscritti alla classe terza
Alunni con DSA/BES
Beneficia del voucher-scuola della regione Piemonte
Figli in età scolare n. _________

SI/NO

DICHIARA
altresì:
1) Che Il proprio nucleo familiare è composto dal sottoscritto e da:
Cognome – nome - data di nascita

Relazione di parentela

2) Che nel corrente anno scolastico i seguenti figli sono iscritti e frequentano la seguente scuola:
Cognome - nome

Classe

Scuola

3) Di impegnarsi a conservare con cura il Tablet ricevuto in comodato d’uso gratuito.
4) Di impegnarsi a restituire immediatamente il Tablet alla scadenza stabilita o in caso di
trasferimento ad altra scuola.
5) Di impegnarsi a restituire immediatamente il Tablet nel caso in cui i docenti dovessero
riscontrare che il proprio figlio non partecipa alle attività di Didattica a Distanza
6) Di impegnarsi a risarcire la scuola in caso di deterioramento per cattivo uso dello strumento
o di smarrimento/non restituzione del Tablet.
7) Di essere consapevole che in caso di non rispetto dei punti 3 – 4 - 5 – 6, non potrà usufruire
in futuro di tale servizio.
8) Di essere consapevole che la scuola può effettuare controlli sulla veridicità delle dichiarazioni
fornite, così come da normativa vigente.
9) Di essere consapevole che la scuola può utilizzare i dati contenuti nella presente
autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali propri della P.A. (D. L.vo
n. 196, del 30/06/2003 e nel rispetto delle norme di cui al regolamento n.305/2006).
Gavi, il __________

Firma
_________________________

Recapiti per eventuali comunicazioni:
cellulare: …………………………………………………….
e-mail: ………………………………………………………..
Si allega alla presente:
1. Documento di riconoscimento
Ammonimento ai sensi del DPR 28/12/2000 n. 445 - art. 76 Norme penali
1. chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal
presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia.
2. l’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivalente ad uso di
atto falso.
3. le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per
conto delle persone indicate nell’art. 4 comma 2, sono considerate come fatte a Pubblico
Ufficiale.

