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RICHIESTA CONCESSIONE DISPOSITIVO DIGITALE IN COMODATO D'USO GRATUITO 
A.S. 2020/2021 

La domanda è da compilare attraverso un Form inserito sul sito dell’Istituto 

http://www.icmelchiondadebonis.it/avviso-di-comodato-duso-per-dispositivi-digitali-per-gli-alunni-delli-c-

melchionda-de-bonis/  (cliccare per accedere alla domanda da compilare) 
 

 
fax simile solo da visionare  

 
Al Dirigente Scolastico I.C. Melchionda De Bonis 

 
Il /la sottoscritto/a ________________________________________________ nato/a il ___/___/______ 

a ___________________________ (prov._____) e residente a ____________________________________ 

in via __________________________________________________ n. ____   

C. F. _________________ genitore/tutore dell'alunno/a _________________________________________ 

iscritto/a alla classe di scuola           Primaria            Secondaria di I grado (barrare il rettangolo per l’ordine di Scuola) p e r  

l'A.S. 2020/2021  

CHIEDE 
di poter fruire del dispositivo digitale in comodato d'uso gratuito per l’A.S. 2019/2020, di cui all’avviso prot.4195 del 
29/10/2020 

A tal fine, consapevole delle responsabilità penali in caso di dichiarazione falsa ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 45/2000, 
ed avendo preso visione dell’avviso del Dirigente Scolastico Prot. 4195 del 29/10/2020 
 

DICHIARA 
 

- di rientrare nelle casistiche previste nel D.L. 18 del 17-03-2020; 

- di disporre di accesso a collegamento internet sufficiente per supportare la Didattica a Distanza; 

- di NON aver presentato né di voler presentare analoga richiesta ad altre istituzioni scolastiche; 

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

- di NON disporre di alcuna strumentazione che permetta l’accesso alla didattica a distanza;  

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

 lo studente può utilizzare il dispositivo durante le ore di lezione e, al di fuori, esclusivamente per usi e 
scopi didattici, secondo le norme dei vigenti regolamenti e le indicazioni date dagli Insegnanti; è vietato 
l’utilizzo dell’apparecchio per qualunque altra attività non autorizzata dal Docente; 

 lo studente non può effettuare download di proprietà, gratuiti e a pagamento senza apposita 
autorizzazione da parte del Docente; è vietato effettuare qualsiasi modifica non autorizzata, che 
potrebbe interferire generando incompatibilità con i dispositivi utilizzati e condivisi dal gruppo classe; 

 lo studente deve provvedere a mantenere in efficienza il dispositivo per l’uso didattico; la responsabilità 
di eventuali danni al dispositivo, durante il periodo di concessione, è in capo al richiedente; 

- di aver letto ed accettato i contenuti dell’Informativa sulla Didattica a Distanza e di impegnarsi a far rispettare 
allo studente le disposizioni in essa contenute; 

 

- che il reddito I.S.E.E. 2020 ammonta a € ______________ 
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Modulo richiesta Comodato d’uso gratuito di dispositivo digitale per Didattica a Distanza. 

 

 
SI IMPEGNA, inoltre, a comunicare tempestivamente alla segreteria dell’Istituto ogni variazione che dovesse interessare 
ciascuno dei dati sopra indicati. 
 
ALLEGA: 

o Copia documento di identità del genitore/tutore richiedente 
 
 
Luogo e data _____________________  

  Firma del richiedente   

 

DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI 

Il/La sottoscritto/a, in qualità di INTERESSATO al trattamento dei dati, DICHIARA di aver preso visione (nel bando) 
dell’informativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi del Regolamento (UE) n. 2016/679, ed esprime il consenso al 
trattamento dei dati personali per le finalità precisate 

Per la finalità di 
cui al punto 1 
dell’informativa 

Data Cognome e Nome Firma 

___/___/______   

 


