
 
Allegato 1: MODULO DI RICHIESTA COMODATO D’USO  

 
 

Al Dirigente scolastico  
Istituto Comprensivo “Mazzini-Capograssi”  

 Sulmona (AQ)  
 
 
 
OGGETTO: MODULO DI AUTOCERTIFICAZIONE RILASCIATA ai sensi della LEGGE  445/2000 artt. 
46 e 47 per RICHIESTA di CONCESSIONE DI DISPOSITIVI DIGITALI IN COMODATO D’USO 
TEMPORANEO GRATUITO PER DIDATTICA A DISTANZA.   
 
Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

padre/madre/tutore/affidatario dello/a alunno/a ………………………………………………………………………………...  

frequentante la classe ………….. sezione ………… della Scuola …………………………………… del plesso di 

………………………………………………………, residente a ……………………………………….. in 

Via/Piazza………………………………………………… n.  …. Numero telefonico …………………………………………………..  

mail ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

presa visione della nota della Dirigente Scolastica del 10 aprile 2020:  “AVVISO ALLE 
FAMIGLIE PER INOLTRO RICHIESTA DI ATTRIBUZIONE DI DISPOSITIVI DIGITALI 
INDIVIDUALI IN COMODATO D’USO GRATUITO - Misure per l’emergenza COVID-19 -
Strumentazione informatica per la didattica a distanza( Decreto Ministeriale 187 del 
26.03.2020)  

CHIEDE  
 
la concessione in comodato d’uso gratuito e temporaneo di un dispositivo digitale, fino al termine della 
sospensione delle attività didattiche in presenza, da utilizzare a soli scopi didattici affinché il/la proprio 
/a figlio/a possa più agevolmente seguire le lezioni di didattica a distanza, precisando che lo stesso verrà 
restituito alla regolare ripresa delle lezioni in presenza, al termine dell’emergenza Covid -19 
 
A tal fine, ai sensi del DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 2000, n. 445,   
artt. 46 e 47, consapevole che l’Istituzione Scolastica potrà avviare accertamenti nel merito e 
consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti e uso di 
atti falsi, 

 
DICHIARA 

 
 che il reddito familiare ISEE relativo all’anno ……………………è pari o  inferiore a 15.000,00 

euro (allega certificazione ISEE 2019 o 2020) 
 

 che il reddito familiare ISEE relativo all’anno …………………… è pari o  inferiore a 15.000,00 
(allega autocertificazione ISEE 2019 o 2020 ai sensi della Legge 445/2000 che attesta 
l’ammontare del  reddito del nucleo familiare o l’assenza di reddito- allegato 2-con impegno a 
produrre quanto prima anche la certificazione); 

 
- di essere in possesso dei seguenti requisiti (apporre una x sui requisiti di cui si è in possesso): 

 
 che il minore non è in possesso di alcuna strumentazione (Tablet, PC) per poter effettuare la 

didattica a distanza; 

 che il minore è  in possesso solo di 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 in possesso di certificazione DSA o altri BES; 

 che gli altri figli che frequentano le scuole primarie/secondarie dell’Istituto Comprensivo “Mazzini-
Capograssi” sono n. ____________________; 

 che è disponibile un unico dispositivo digitale ad uso familiare (specificare  quale  dispositivo: 
pc/tablet/smarphone); 

 che è impossibilitato/a a fornire un dispositivo digitale al proprio figlio/a; 

 che almeno un componente della famiglia è provvisto di connessione a internet; 

 che entrambi i genitori  sono in smart working; 

 altro (specificare)   

  

Il sottoscritto è consapevole che, in caso di accertamento del possesso dei requisiti ed accoglimento della 

domanda, è tenuto a stipulare un contratto di comodato d’uso con il legale rappresentante 

dell’istituzione Scolastica. 

 
 
Data, luogo                                                 Firma  

_______________________________________________________________________________________ 

La firma autografa verrà apposta dal genitore/tutore al momento della concessione del comodato 
d’uso, in caso di accoglimento della domanda. 

 
 


