
AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

AL DSGA  

AGLI ATTI 

Oggetto: RICHIESTA DI BENI IN COMODATO D’USO GRATUITO TEMPORANEO NOTEBOOK PER 

SVOLGIMENTO DELLA DATTICA A DISTANZA 

Il/la sottoscritto/a_________________________________________________________________ 

Nato a_______________________________________________________ il_________________ 

residente a___________________ in via______________________________________________ 

c.f_______________________documento di identità n.___________________ ( di cui si allega 

copia) in qualità di GENITORE ESERCENTE LA RESPONSABILITA’ GENITORIALE/ 

TUTORE/AFFIDATARIO del/lla MINORE_________ 

________________________________CLASSE________SEZIONE________ 

PLESSO ____________________________ n. telefono _________________________  

mail ___________________________________ presa visione della circolare “Richiesta notebook 

in comodato d’uso gratuito per la didattica a distanza”   

CHIEDE 

la concessione in comodato d’uso gratuito temporaneo di un notebook fino al termine di 

sospensione delle attività didattiche in presenza, precisando che lo stesso verrà utilizzato a soli 

scopi didattici e verrà restituito alla ripresa regolare delle lezioni. Qualora le lezioni non dovessero 

riprendere, i beni in comodato d’uso vanno comunque restituiti al termine delle attività 

didattiche.  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: 

(apporre una x sui requisiti di cui si è in possesso) 

 in famiglia non si dispone di nessun device (computer, notebook, tablet, smathphone) 

              che il proprio figlio/a è in una situazione di disabilià (Legge 104/92); 

              che il proprio figlio/a frequenta la classe terza secondaria o quinta primaria; 

             che presso l’Istituto De Andreis sono iscritti, oltre all’alunno sopra indicato anche altri figli 

             se si specificare nome e classe………………………………………….. 

             il sottoscritto si trova in una situazione di disagio economica 

             se si specificare la situazione…………………………………….. 



Altre motivazioni: __________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

___________________________ 

Il sottoscritto 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. 

La firma autografa verrà apposta dal genitore/tutore solo nel contratto di comodato d’uso nel 

caso di accoglimento della domanda. 

Dichiara , infine, di aver preso visione dell’informativa ai sensi dell’art. 13 del GDPR 2016/679 

relativa al trattamento dei dati personali presente sul sito web istituzionale della scuola 

all’indirizzo www.icdeandreismilano.edu.it e di autorizzare il trattamento dei dati di cui alla 

presente domanda  al fine della gestione della pratica ad essa collegata. 

Allegare copia fronte/retro del proprio documento d’Identità. 

Data                                                                                                Firma 

 

http://www.icdeandreismilano.edu.it/

