
AL DIRIGENTE SCOLASTICO
ISTITUTO COMPRENSIVO 

MARTIN LUTHER KING
CALTANISSETTA

OGGETTO: Richiesta in  comodato d’uso gratuito dispositivi  per la didattica a distanza (DaD).

Il/la sottoscritto/a

in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sul/lla minore                                         

CLASSE           SEZIONE                 PLESSO     

n. telefono   email 

CHIEDE

         la concessione in comodato d’uso gratuito temporaneo di un dispositivo digitale  fino al
termine della sospensione delle attività didattiche in presenza, precisando che lo stesso verrà utilizzato a
soli scopi didattici e verrà restituito alla regolare ripresa delle lezioni.

         
A tal  fine,  ai  sensi  della  legge 445/2000 artt.  46 e 47,  consapevole che l’Istituzione Scolastica potrà
avviare accertamenti nel merito e consapevole delle conseguenze di legge cui è assoggettato in caso di
dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

che il reddito familiare ISEE è inferiore/fino a € 20.000,00 (allega certificazione ISEE, se in

possesso o, in caso di mancanza della stessa, autocertificazione ai sensi della Legge 445/2000 che
attesti il reddito del nucleo famigliare o l’assenza di reddito); 

di  non possedere  dispositivi  utili  a  consentire  la  partecipazione  alla  DAD e non poterne

provvedere all’acquisto.

di avere una connessione internet attiva (Adsl, Fibra, dati mobile ecc..)

            Altro

Il sottoscritto è consapevole che per ottenere l’assegnazione di un dispositivo  digitale  è tenuto a stipulare
un contratto di comodato d’uso dispositivo digitale con il legale rappresentante dell’istituzione Scolastica.

N.B.  La firma autografa  verrà  apposta  dal  genitore/tutore  nel  contratto  di  comodato d’uso  nel  caso di
accoglimento della domanda.

Si allega fotocopia o foto in formato jpg

Documento d’identità

Codice fiscale

Modello ISEE o autocertificazione

 Data                                                                  Firma

 (Nome e cognome del genitore)
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