AL DIRIGENTE SCOLASTICO
dell’ITI Marconi di Pontedera
OGGETTO: Richiesta comodato d’uso gratuito di dispositivi digitali, da utilizzarsi per la
Didattica Digitale Integrata (DDI) durante l’emergenza covid-19
Il sottoscritto _____________________________ nato a _______________________________ (___)
il __ / __/ _______ , CF: __________________________________________
residente a _____________________________ in via ________________________________ n. ___
genitore dell’alunno_____________________________ classe_______________
CHIEDE
l’assegnazione in comodato d’uso di un dispositivo (PC o notebook) di proprietà dell’Istituto, da
destinare al figlio (studente dell’ITI Marconi) per lo svolgimento delle attività in DDI durante
l’emergenza COVID-19.
A tal fine, consapevole delle responsabilità civili e penali
D I C H I A R A sotto la propria responsabilità
ai sensi dell’art.46 e 76 del D.P.R 445/2000

•

di non essere in grado di acquisire per il proprio figlio i necessari dispositivi informatici
(tablet/notebook/PC) a causa della difficile situazione economica del nucleo familiare, in quanto
risulta un ISEE pari a __________________ Euro, come da documento allegato;

•

di impegnarsi, in caso di danneggiamento/furto/smarrimento del dispositivo assegnato, a
pagare a titolo di RISARCIMENTO le riparazioni necessarie a ripristinarne la funzionalità o a
risarcirne il valore totale, come da accordo di comodato da sottoscrivere all’atto della consegna;

•

di consentire il trattamento dei dati sopra riportati, compresa la disposizione degli eventuali
controlli delle dichiarazioni rese, e di quant’altro utile alla procedura di richiesta ed eventuale
assegnazione di device in comodato.

Note o eventuali altre richieste:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Firma del genitore
In data: __ / __ / 2020

_______________________________________
Il
sottoscritto,
consapevole
delle
conseguenze
amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non
corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000,
dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta 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
Si allega alla presente attestazione ISEE e copia del documento di identità personale

