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Allegato A – REGOLAMENTO SULL’ATTRIBUZIONE DI DISPOSITIVI PER DAD IN COMODATO D’USO 

 
MODULO DI RICHIESTA COMODATO D’USO NOTEBOOK 

(dichiarazioni rese ai sensi dell’art. 46 D.P.R. 445 del 28/12/2000 così come modificato ed integrato 
dall’art. 15 della legge 16/01/2003 n. 3) 

 

Al Dirigente Scolastico 
I.C. SU PLANU 

VIA ARIOSTO SN 
SELARGIUS 

Il/La sottoscritto/a                                                                                                                                                                                    

nato/a a   il   residente a  ( ), 

in Via    n.       codice fiscale   , 

telefono  cellulare     , email     

documento di identità in corso di validità (di cui si allega copia): 

⃝ patente ⃝ carta d’identità  n.  , rilasciato da  il / / , 

⃝ coniugato/a ⃝ convivente ⃝ legalmente separato/a ⃝ divorziato/a 

con  nato/a a  (Prov.  ) il /  / 

genitore dell’alunno/i: 

1)    classe  sez.  Scuola  Sede   

2)    classe      sez.        Scuola  Sede   

   classe      sez.        Scuola  Sede  consapevole delle 

sanzioni penali in cui  incorre chi rende dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 

76 D.P.R. 445 del 28/12/2000 così come modificato ed integrato dall’art 15 della legge 16/01/2003 n. 3 ed 

assumendone piena responsabilità ai sensi degli artt. 46 e 47 del citato D.P.R. n. 445/2000 

DICHIARA CHE: 

1) l’alunno è certificato ex L. 104/1992 si □ no □ 

2) l’alunno è certificato ex L. 170/2000 si □ no □ 

3) L'ISEEE è di euro    

4) il numero dei figli a carico è di    

5) la propria famiglia: 
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o possiede almeno 1 personal computer e/o tablet per la Didattica a distanza 
o non possiede né personal computer né tablet per la Didattica a distanza. 

6) la propria famiglia 

□ sta già beneficiando del comodato d’uso di devices per figli che frequentano presso altro Istituto 

scolastico 

□ non ha beneficiato del comodato d’uso di devices per figli che frequentano presso altro Istituto 

scolastico 

DICHIARA INOLTRE 

di aver diritto al seguente punteggio così come risultante dalla compilazione della tabella seguente: 

 

 
CRITERI 

 
PUNTI 

 
A) Reddito lordo 

familiare 

da € 0,00 a € 5.000,00 6 

da € 5.001,00 a € 10.000,00 4 

da € 10.001,00 a € 15.000,00 2 

da € 15.001,00 a € 20.000,00 1 
Oltre € 20.001,00 0 

B) Famiglia seguita da servizi sociali 5 

C) Numero di figli a carico 1 per ogni figlio 

D) Figli frequentanti l’IC Su Planu 1 per ogni figlio 

E) Stato di 
disoccupazione 

di entrambi i genitori 5 

di un solo genitore 2 

F) Famiglia monoparentale 3 
G) Abitazione in affitto 1 

H) Certificazione L. 104/1992 per l’alunno 8 

I) Certificazione DSA (L. 170/2010)/BES per l’alunno 10 

L) Media voti del 1° 
quadrimestre 

pari o superiore a 8/10mi pari o 
superiore a 7/10mi 

1 

0,5 

M) Disponibilità di un solo cellulare in famiglia come strumento 
per fruire della didattica a distanza 

 
5 

 
Totale punti 

 
C H I E D E 

di poter beneficiare della concessione di un Notebook in comodato d’uso gratuito di proprietà della scuola 
per il proprio figlio per il periodo strettamente riservato all'emergenza sanitaria in corso al solo scopo di 
permettere al proprio figlio di poter usufruire in modo più agevole della didattica a distanza. 

 
Il sottoscritto è consapevole che: 

1. 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; 

2. non potrà presentare più di una domanda a famiglia; 
3. se ha già beneficiato del comodato d’uso presso altri Istituti frequentati da un componente dello 

stesso nucleo famigliare, non potrà presentare domanda 
ogni violazione alle regole descritte nel Regolamento d’Istituto e nel Contratto di comodato d’uso comporterà il 
ritiro immediato del dispositivo e l’assunzione, da parte dell’Istituzione Scolastica concedente, di ogni iniziativa 
a tutela dei propri diritti ed interessi, ivi compresa la segnalazione alla competente Autorità Giudiziaria. 



 

 
Allega alla presente: 

a) Copia del suindicato documento di riconoscimento; 

b) Copia del codice fiscale/tessera sanitaria. 
 

(luogo e data ) (Firma del genitore) 
 
 

Da compilare all’atto della consegna del Notebook alla presenza del delegato del DS o dell’Assistente 
Amministrativo o 

Descrizione del bene ricevuto in 
comodato d’uso 

Numero seriale Valore di acquisto 

 

…………………………………………………… 

 

…………………………………………………… 

 

……………………………………………………
. 

 

Firma del genitore   
(luogo e data) (per ricevuta notebook richiesto) 


