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Al Dirigente Scolastico dell’I.C. n. 1 “A. Oriani” 

Viale Vittorio Emanuele III  

82019 – Sant’Agata de’ Goti (BN) 

Trasmessa via mail a: bnic839008@istruzione.it 

 
 OGGETTO: Richiesta dispositivo digitale in comodato d’uso per la didattica a distanza. 

 

GENITORE:__________________________    __________________________ 
                                                        (cognome)                                                                         (nome) 

 

ALUNNO/A________________________________ Classe____  Sezione_____  
 

Scuola:   INFANZIA       PRIMARIA         SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 
 
 

_I_ sottoscritt____________________________ nat_a__________________________(_), il__/__/____, 

residente a_________________________( ___) in via_______________________________________________, , Cell._____________ 

C.F.      e-mail:    ___________________@   _____ ____, in qualità 

di esercente la responsabilità genitoriale dell’alunn  __________  ______   ,  

 non certificato/a      certificato/a   BES     DSA (L. 170/2010)    Diversamente abile (L. 104/92) 

frequentante la Classe ____  Sezione _____  della Scuola:  Infanzia        Primaria      Secondaria di I Grado 

plesso di     ______________ _    , consapevole  delle   sanzioni   penali   previste 

dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, in caso di dichiarazioni mendaci  e  di formazione o uso di atti falsi 
 

D I C H I A R A  
 

 che il proprio nucleo familiare  è    non è  in possesso di una connessione Internet su rete fissa 

 che il proprio nucleo familiare  è    non è  in possesso di una connessione Internet su rete mobile 
 

 che _l_ proprio figli_ ha difficoltà a partecipare alle attività didattiche a distanza per: 

 mancata disponibilità di un PERSONAL COMPUTER 

 mancata disponibilità di un TABLET 

 mancata disponibilità di uno SMARTPHONE 

 altro______________________________________________________________________ 
 

 che l’ISEE 2019 del proprio nucleo familiare è di €_____________, inferiore ad euro 30.000,00 (trentamila) 

 che vi      sono   altri    figli    che  frequentano i   seguenti   Istituti _________________________________ _ 

 che il    nucleo   familiare   possiede già:   n.__  P.C.       n.__  TABLET     n.__  SMARTPHONE 

 che   n.____    dei        componenti   il       nucleo  familiare   sono   impegnati   in     attività   di     didattica      a 

distanza o telelavoro con utilizzo di   pc/tablet/smartphone 

C H I E D E  
 

in relazione alle esigenze sopra dichiarate, la concessione in comodato d’uso gratuito di un 

dispositivo digitale (pc, tablet o altro) per permettere all’alunno/a_________________________ 

la migliore e più efficace fruizione delle attività connesse con la didattica a distanza. 
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Dichiara, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. 196/2003, che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale viene resa la presente dichiarazione. 

Allega alla presente: 

1) Copia del modello ISEE 2019 ovvero sua autocertificazione (file PDF) 

2) Copia del documento di identità n._______________________ in corso di validità (file PDF) 

3) Copia del Codice fiscale (file PDF) 

                      Luogo e data                                     Firma dell’esercente la responsabilità genitoriale 

 

  ________________________________                 _______________________________ 

 

 
_I_ sottoscritt_, presa visione dell’informativa resa dalla scuola ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 

2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, 

nonché alla libera circolazione di tali dati, dichiara di essere consapevole che l’Istituto comprensivo 

Satta può utilizzare i dati contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per 

i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione (D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii, Regolamento 

(UE) 2016/679). 

                       Luogo e data                                    Firma dell’esercente la responsabilità genitoriale 

 

_________________________________                 _______________________________ 
 
 


