
ALLEGATO  1
Al Dirigente Scolastico

dell’I.C. “King-Mila” di Torino

OGGETTO: domanda partecipazione bando assegnazione di notebook/tablet in comodato
d’uso gratuito.

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________
genitore/tutore dell’alunno/a _________________________________________________ 

·Scuola primaria · Scuola secondaria
classe ________ plesso______________________________
residente a _____________________________ in via _______________________________
recapito da contattare in caso di assegnazione: tel. ____________________
consapevole del fatto che la compilazione del presente modulo avviene secondo le disposizioni
previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, "TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E
REGOLAMENTARI IN MATERIA DI DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA", come modificato
dall'articolo 15 della legge 12 novembre 2011, n.183. In base al richiamato DPR n.445/2000 è
consapevole che in caso di falsa dichiarazione verranno applicate le sanzioni previste dal codice
penale,

CHIEDE 
di partecipare al bando prot. n. 2168 del 13/05/2020 per l’assegnazione di un Tablet/notebook in
comodato e a tal fine dichiara: 
· di avere un’attestazione ISEE in corso di validità (da allegare alla presente)

ovvero
· di avere un l’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) inferiore a €
15.000 e in caso di accoglimento della richiesta, di presentare certificazione originale
per quanto affermativamente dichiarato (attestato Isee in corso di validità);

Dichiara inoltre che il proprio nucleo familiare è composto di n. _____ persone, di cui n. _____figli:

COGNOME E NOME CLASSE FREQUENTATA SCUOLA FREQUENTATA

 di NON essere in possesso all’interno del proprio nucleo familiare di tablet
 di NON essere in possesso all’interno del proprio nucleo familiare di notebook
 di NON essere in possesso all’interno del proprio nucleo familiare di personal computer
 di possedere, ovvero essere disponibile, a collegamento internet a mezzo wifi linea fissa o
hotspot cellulare;
 di essere genitore di alunno HC a seguito certificazione ai sensi della L. 104/92 e ss.mm.ii;
 di essere genitore di alunno DSA per cui è stato predisposto il PDP, in base alla L. n. 170/10;



 di essere genitore di alunno BES per cui è stato predisposto il PDP;
 di essere genitore di alunni la cui famiglia, a fronte della presenza di più fratelli impegnati
nelle attività a distanza, possiede un solo dispositivo (pc/notebook o tablet)
 di essere genitore di alunni la cui famiglia, a fronte della presenza di genitori che stanno
lavorando in smart working, possiede un solo dispositivo (pc/notebook o tablet)

Allega alla presente:
 Copia del documento di identità del sottoscrittore (obbligatorio e in formato pdf
o immagine)
 Copia del codice fiscale del sottoscrittore (obbligatorio e in formato pdf o
immagine)
  Attestazione ISEE in corso di validità (in formato pdf o immagine)

SI RISERVA
in caso di accoglimento della richiesta, di presentare certificazione originale per quanto
affermativamente dichiarato (attestato ISEE in corso di validità, dichiarazione datore di
lavoro smart working);

 SI IMPEGNA
 alla restituzione immediata del dispositivo, affinché possa essere destinato ad un altro

alunno, qualora i docenti riscontrassero che l’alunno consegnatario del tablet/notebook
non partecipa alle attività di Didattica a distanza on line;

 a restituire integro, senza aver subito danni, il bene ricevuto al termine della sospensione
delle attività didattiche e comunque entro e non oltre il termine delle attività come da
calendario regionale dell’anno scolastico di riferimento.

 ad utilizzare i dispositivi elettronici e la rete in modo responsabile.

Data _________________  

Firma del genitore / tutore (*) 

__________________________________ 
CONFERMA LETTURA DELL’AVVISO RELATIVO AL TRATTAMENTO DEI DATI
PERSONALI 

Il sottoscritto _____________________________ genitore/tutore
dell’alunno/a_______________________________
dichiara di aver preso visione del paragrafo Tutela della privacy relativo al trattamento
dei dati personali contenuto nel bando prot. 2168 del 13/05/2020.

Firma del genitore / tutore (*) 

__________________________________ 

(*) -  Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la richiesta di
comodato oggetto della presente domanda, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve
essere sempre condivisa dai genitori. Qualora la domanda sia firmata da un solo genitore, si
intende che la richiesta sia stata condivisa da entrambi. 
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