ALLEGATO 1
Al Dirigente Scolastico
Dell’ I.C. Da Rosciate
RICHIESTA PER FORNITURA PC/TABLET IN COMODATO D’USO
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI
(art. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000)
Il/la sottoscritto/a ______________________________________ nato/a a __________________ (_____)
il _______________ residente a ______________________ in via ________________________________
(eventuale domicilio) ___________________________________________________________________
recapito telefonico ____________________ padre/madre dell’alunno____________________________
frequentante la classe________ sez. ______ plesso ___________________________________________
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate
dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000
DICHIARA
sotto la personale responsabilità:

q

ai sensi degli artt. 46 e 47 d.p.r. n. 445/2000 che il valore Isee familiare è: inferiore a € 20.000 (in
questo caso allegare certificazione ISEE oppure sottoscrivere un’autodichiarazione sotto la propria
responsabilità da allegare alla presente richiesta);
o ISEE da zero a 5.000€
o ISEE da 5.001€ a 10.000€
o ISEE da 10.001€ a 20.000€
o ISEE oltre 20.000€

q

Alunno con disabilità certificata legge 104/92 art.3 c.3 o art.3 c.1, DSA in possesso di
certificazione rilasciata da strutture accreditate;

q

che ha uno o più fratelli che frequentano l’Istituto;

q

di NON aver ricevuto in comodato d’uso PC e/o tablet da altre Istituzioni Scolastiche (in caso di
fratelli e/o sorelle che frequentano altre scuole);

q

di avere versato per a.s. 2020/21 il contributo volontario per l’ampliamento dell’offerta formativa
come deliberato dal consiglio d’Istituto;

q

di frequentare la classe______sez______plesso___________

(Barrare la/le voci di interesse. In caso di mancata dichiarazione delle voci di interesse, non verrà attribuito nessun punteggio in
base alla tabella valutativa presente nel regolamento)

-

SI IMPEGNA
a firmare il comodato d’uso all’atto della consegna;
alla restituzione immediata, affinché possa essere destinato ad un altro alunno, qualora i docenti
riscontrassero che l’alunno consegnatario del tablet/pc non partecipa alle lezioni online;
a restituire integro, senza aver subito danni, il bene ricevuto al termine della sospensione delle
attività didattiche.
Luogo e data

Il dichiarante

_________________________

___________________________________

