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RICHIESTA DI BENI IN COMODATO D'USO 

All'I.C. di Roncoferraro 
 

Il /La sottoscritto/a _________________________________________________ in qualità di 

genitore/tutore/affidatario del/lla alunno/a ________________________________________________ 

frequentante la scuola Primaria/Secondaria di______________________________, classe e sez._______ 

n. telefono _____________________________, email ____________________________________ 

CHIEDE 

la concessione in comodato d'uso gratuito temporaneo di un tablet fino al termine di sospensione delle 

attività didattiche in presenza o chiusura ordinaria delle attività didattiche, precisando che lo stesso verrà 

utilizzato a soli scopi didattici. 

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 di € _______________________________ (si allega certificazione ISEE); 

 ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e degli artt. 1 e 3 del DPR 401/1998 e del D. Lgs. 109/98 

e ss.mm.ii. di non aver percepito alcun reddito per sé e per tutti i componenti del proprio nucleo 

familiare nell'anno _____________________ (si allega modulo "Autocertificazione reddito zero"); 

 che il minore e la famiglia non sono in possesso di alcuna strumentazione adeguata ad effettuare la 

didattica a distanza (PC, notebook, tablet) 

 che nel nucleo familiare sono presenti altri figli che frequentano la scuola Primaria e/o la scuola 

Secondaria dell'I.C. di Roncoferraro, ossia: 

cognome e nome del/lla secondo/a figlio/a ______________________________________________ 

iscritto/a presso la Scuola Primaria/Secondaria di ___________________________, classe e sez.______; 

cognome e nome del/lla terzo/a figlio/a ______________________________________________ 

iscritto/a presso la Scuola Primaria/Secondaria di ___________________________, classe e sez.______; 

cognome e nome del/lla quarto/a figlio/a ______________________________________________ 

iscritto/a presso la Scuola Primaria/Secondaria di ___________________________, classe e sez.______; 
 

Il/La sottoscritto/a è consapevole che, se rientrante fra i soggetti in possesso dei requisiti, è tenuto a 

stipulare un contratto di comodato d'uso con il legale rappresentante dell'Istituzione Scolastica. 

 

Luogo e data           Il richiedente  

_________________________________    ________________________________ 


