Al Dirigente Scolastico
dell’Istituto Comprensivo
"Parco della Vittoria" - ROMA
OGGETTO: MODULO
DI
RICHIESTA
DISPOSITIVO INFORMATICO

COMODATO

D’USO

GRATUITO

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________
nato/a a _____________________________________ prov. (_____) il _____________
codice fiscale ________________________ genitore dell’alunno ___________________
frequentante la classe _______________ della sede _____________________________
CHIEDE
un DISPOSITIVO INFORMATICO di proprietà dell’Istituto Comprensivo "Parco della
Vittoria" di Roma, in comodato d’uso gratuito temporaneo fino al termine della
sospensione delle attività didattiche in presenza, precisando che lo stesso verrà utilizzato
a soli scopi didattici e verrà restituito alla ripresa regolare delle lezioni, funzionante e
senza manomissioni.
A tal fine
DICHIARA
sotto la propria responsabilità ai sensi dell’art. n. 46 e n. 76 del D.P.R. n. 445/2000 di
non essere in possesso di idonea strumentazione informatica
non possedere un ulteriore dispositivo da poter affidare all’alunno in quanto
impegnato per il “lavoro agile”
avere già impegnato il dispositivo posseduto per altro figlio
non avere un’idonea connessione internet
avere n° figli_____
possedere i seguenti requisiti:
avere n° altri figli_____ frequentanti l’Istituto
inoltrare la richiesta per figlio/a appartenente a categorie “fragili” (disabili, Bes,
stranieri, famiglie a basso reddito)
essere residenti all’interno del territorio comunale di Roma

COGNOME E NOME

CLASSE FREQUENTATA

SCUOLA FREQUENTATA

•

Che l'alunno/a è certificato/a ai sensi della Legge n. 104/1992

SI

NO

•

Che l'alunno/a è certificato/a ai sensi della Legge n. 170/2010

SI

NO

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. La firma autografa verrà apposta dal genitore/tutore solo nel
contratto di comodato d’uso nel caso di accoglimento della domanda, inoltre autorizzo il
trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e
dell’art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679) per le finalità relative alla presente
richiesta.
Roma ________________

Firma del genitore
_______________________

Si allega alla presente documento di identità del richiedente.

