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 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

MODELLO DI RICHIESTA DEVICE IN COMODATO D’USO GRATUITO A.S. 2020/2021 

 

Al Dirigente Scolastico 

Liceo Artistico di Porta Romana e Sesto Fiorentino 

 

 

il/la sottoscritt_ __________________________________ nat_ a _______________________ prov.  

  

_____ il ______________ residente a _____________________________ in via 

 

 ______________________________, n. _____ tel. _____________ 

 

________ cell. __________________________ e-mail _____________________________ genito 

 

re/tutore dell’alunn_ ____________ 

 

_________________ regolarmente iscritt_ alla classe ________ sez. ____  sede di ______________  per l’a. s. 

2020/2021 

 

 A tal fine, consapevole delle responsabilità in cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace nonché delle 

sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del DPR 42/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci 

Chiede 

 

di poter fruire del beneficio della concessione di device in comodato d’uso gratuito a .s. 2020/2021 per _l_ proprio 

figli_ . 

 

1) Per l’anno 2020 il nucleo familiare ha un reddito certificato ISEE di € ________________;  

2) Per l’anno 2020 autocertificazione di disoccupazione/cassa integrazione a causa dell’epidemia da Covid-19 ; 

 

a tal fine dichiara: 

 che i dati di cui sopra sono veritieri; 

 di impegnarsi a conservare con cura il device dato in comodato in caso di affidamento; 

 di impegnarsi a restituire il device alla scadenza stabilita e prima di eventuale trasferimento ad altra scuola; 

 che non ha presentato né presenterà domanda presso Enti territoriali o statali per usufruire di analogo beneficio  

 di impegnarsi a risarcire la scuola in caso di deterioramento o smarrimento/non restituzione del device come 

previsto dal relativo Bando. 

Allega alla presente: 

 Certificazione ISEE 2020 valida fino al 31-12-2020; 

 Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità 

 

______________________ , _____ / _____ / ________ 

località                                 data 

In fede 
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