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RICHIESTA DI ACCESSO AL BENEFICIO DEL COMODATO D’USO GRATUITO DI
DISPOSITIVO DIGITALE INDIVIDUALE (TABLET, NOTEBOOK, COMPUTER)
Da inviare entro lunedì 2 novembre 2020 ore 12:00
Il/la sottoscritto/a

in qualità

di genitore esercente la responsabilità genitoriale del/lla minore
classe

sezione

plesso

n. telefono
____________, presa visione della circolare “Richiesta

mail

comodato d’uso gratuito dispositivi digitali per la didattica a distanza”
CHIEDE
la concessione in comodato d’uso gratuito temporaneo di un DISPOSITIVO DIGITALE (portatile o
tablet) fino al termine di sospensione delle attività didattiche in presenza, precisando che lo stesso verrà
utilizzato a soli scopi didattici e verrà restituito alla ripresa regolare delle lezioni.
A tal fine, consapevole che l’Istituzione Scolastica potrà avviare accertamenti nel merito ai sensi degli
artt. 43, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole della decadenza dai benefici e delle sanzioni penali
previste in caso di dichiarazione non veritiera, di formazione e di uso di atti falsi ai sensi degli artt. 75 e
76 del D.P.R. 445/2000,
DICHIARA
(apporre una x sui requisiti di cui si è in possesso)
 che il reddito familiare ISEE (anno

) è pari/inferiore a € ........................... ;

 di versare in comprovate condizioni di temporaneo grave disagio economico, conseguente
all’attuale emergenza epidemiologica da COVID-19 e/o relativi provvedimenti e che il reddito
mensile a partire dal mese di marzo è stato pari a €

_______________per i seguenti motivi:

;
 che il minore

frequenta la classe III Scuola Secondaria I grado;

 che il minore

frequenta la quinta classe Scuola Primaria;

 che la famiglia non è in possesso di alcuna strumentazione (smartphone, Tablet, PC) per poter
effettuare la didattica a distanza;

 che la famiglia/il minore è solo in possesso di uno smartphone;
 che il minore è in situazione di disabilità (Legge 104/92 art. 3 c. 3 o art. 3 c. 1);
 che per il minore è stato redatto un PDP in quanto DSA/BES;
 che i figli frequentanti l’Istituto Comprensivo Polo 3 sono n.
 che il proprio figlio ha fruito nell’a.s.

.
di buoni libro da parte del Comune

di Galatina nell’ambito delle iniziative di diritto allo studio;
 che almeno un genitore svolge lavoro agile da casa;
 che almeno un componente della famiglia è provvisto di connessione a internet;
 che nessun componente della famiglia è provvisto di connessione a internet;
 altro (specificare)
DICHIARA
Informativa Privacy
Di essere informato che ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 ed in relazione ai suoi dati che
formeranno oggetto di trattamento, il titolare del trattamento è l’Istituto Comprensivo Polo 3 di Galatina;
il responsabile del trattamento è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Rosanna Lagna; il trattamento è
indispensabile per l’accesso al servizio, è realizzato con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque
automatizzati ed è svolto dal personale amministrativo dell’Istituto attuatore dell’intervento. Pertanto,
il sottoscritto autorizza il trattamento dei propri dati ai sensi del D. Lgs. N. 196/2003 e del Regolamento
UE 679/2016.
Si allega:
 Dichiarazione ISEE 2020
Oppure
 Autocertificazione con fotocopia documento di identità in attesa della Dichiarazione ISEE, da
produrre in originale entro 10 gg.
Il sottoscritto è consapevole che, se rientrante fra i soggetti in possesso dei requisiti, è tenuto a stipulare
un contratto di comodato d’uso con il legale rappresentante dell’Istituzione Scolastica.
Il richiedente, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non
corrispondenti a verità, ai sensi del D.P.R. 445/2000, dichiara di aver effettuato la scelta in osservanza
delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice
civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori.
ISTRUZIONI:
Inviare la richiesta a leic89300d@istruzione.it allegando copia del documento di identità oppure
consegnare in segreteria via Spoleto ore 8:30-10:30, previa telefonata di prenotazione accesso.
Coloro che inviano via email dovranno, inoltre, conservare con cura l’originale della
documentazione inviata che sarà successivamente acquisita dall’Ufficio competente.
Galatina,

Firma del genitore richiedente

