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Allegato 1 

 

Al Dirigente Scolastico dell’IC “Padre Isaia Columbro” 

 

 OGGETTO: RICHIESTA COMODATO D’USO GRATUITO TABLET/ PC PORTATILE  

Il sottoscritto_____________________________________ (padre o soggetto con responsabilità 

genitoriale) contatto telefonico _________________ e mail _________________________  

La sottoscritta_____________________________________ (madre o soggetto con responsabilità 

genitoriale) contatto telefonico _________________ e mail _________________________ genitori 

dell’alunno_______________________________________________ frequentante la 

classe_______________ dell’I. C. "Padre Isaia Columbro”  Plesso di ______________________ 

C H I E D E/CHIEDONO 

un Tablet/PC portatile di proprietà dell‘ I. C. "Padre Isaia Columbro” in comodato d’uso gratuito, ai 

sensi dell’art. 30 del D.I. 129/2018.  

Ai sensi dell’art.46 e 76 del D.P.R 445/2000,  

D I C H I A R A/DICHIARANO 

 sotto la propria responsabilità: 

• che il reddito complessivo familiare al lordo delle imposte, dell’anno 2019 è di € _____________ 

come risulta da Dichiarazione dei Redditi, ovvero da autocertificazione allegata. 

 • nr. Figli _____  

COGNOME E NOME CLASSE FREQUENTATA SCUOLA FREQUENTATA 

   

   

   

   

   

 

- di NON aver presentato né di voler presentare domande aventi ad oggetto misure analoghe a 

sostegno delle famiglie promosse da enti pubblici;  

- di NON aver ricevuto o di NON ricevere dispositivi a seguito di altre iniziative di solidarietà 

digitale; 
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 - di impegnarsi a far rispettare le seguenti regole di utilizzo del dispositivo digitale indicate 

nell’avviso pubblico. 

 

 Il richiedente si impegna a: 

- non cedere a terzi il godimento del bene oggetto della concessione; 

- custodire e conservare il bene con diligenza;  

- restituire lo stesso bene ricevuto alla scadenza della concessione. 

 

 Il richiedente dichiara di essere responsabile di ogni danno causato al bene o per il deperimento 

dello stesso derivante da qualsiasi azione dolosa o colposa a lui imputabile, salvo per il 

deterioramento derivante dal normale uso del bene e assicura, in caso di danno o deperimento del 

bene, il rimborso alla Scuola del suo valore. 

 

 Luogo_______________ Data ______________                          Firma del/i genitore/i richiedente/i                                                       

(o del/i soggetto/i con resposabilità genitoriale) 

 

__________________________ 

 

__________________________ 


