
ISTANZA DI ACCESSO ALLA CONCESSIONE DI BENI IN COMODATO

E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

Al Dirigente Scolastico della Direzione Didattica di Fidenza

Il/La sottoscritto*_________________________________________________________

nato/a a *__________________________________________ il* ____________________

C.F.* ____________________________ Recapito telefonico *_______________________

Indirizzo Email* ____________________________________________________________

genitore dell’alunno/a* _______________________________________________________

nato/a a ____________________________________________ il ____________________

C.F. ________________________________

iscritto/a nel corrente anno scolastico presso la Direzione Didattica di Fidenza,

alla classe* _______ plesso* _____________________________________

Le voci con * sono obbligatorie, non verranno prese in considerazione le richieste che non riporteranno tutti i dati

indispensabili.

DICHIARA

sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445,

dell’art. 15 della legge 16 gennaio 2003 n. 3 e dall’art. 15 comma 1 della L. 183/2011, consapevole

delle sanzioni di natura procedurale e di natura penale previste ai sensi dell’art. 26 della legge n.

15/1968 e degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci, la falsità negli

atti e l’uso di atti falsi, di non disporre di strumenti tecnologici adatti allo svolgimento della

Didattica a Distanza, requisito di accesso alla presente procedura:

(apporre una X per le voci di interesse - è obbligatorio indicare la presenza o meno di linea

internet a domicilio. Nel caso di mancata segnalazione si riterrà che la connessione è già

disponibile. ):

⬜ che il reddito familiare ISEE è inferiore a € 9360,00 (allega certificazione ISEE, se in

possesso o, in caso di mancanza della stessa, autocertificazione ai sensi della Legge 445/2000

che attesti il reddito del nucleo famigliare o l’assenza di reddito);

⬜ che il reddito familiare ISEE è inferiore a € 15000,00 (allega certificazione ISEE, se

in possesso o, in caso di mancanza della stessa, autocertificazione ai sensi della Legge

445/2000 che attesti il reddito del nucleo famigliare o l’assenza di reddito);

⬜ di avere una connessione internet (anche tramite hotspot con il proprio telefono cellulare)

⬜ di non avere alcuna connessione internet disponibile

e che il/la  figlio/a si trova in una o più delle seguenti condizioni:

□ studente in situazione di disabilità (Legge 104/92 art. 3 c. 3 o art. 3 c. 1);

□ studente per il quale è stato redatto un PDP in quanto in possesso di certificazione DSA;

□ studente non in possesso di alcuna strumentazione (tablet, PC) per poter effettuare la

didattica a distanza;

□ studente in possesso del solo smartphone;



Per quanto sopra dichiarato, i sottoscritti, consapevoli che alle istanze pervenute sarà dato

seguito fino all’esaurimento delle disponibilità dell’istituzione scolastica dopo la

formulazione di graduatoria emessa sulla base dei criteri indicati nell’Avviso prot.n.2546

del 04 maggio 2020, e che non è prevista la prestazione di alcun servizio di assistenza

tecnica da parte dell’Istituzione scolastica, richiedono:

n. 1 dispositivo in comodato d’uso gratuito utile a fruire il servizio di Didattica a
Distanza.

Data, ___/___/___ Firma dei genitori/Tutori

_________________________________

__________________________________

Si allega copia del documento di identità in corso di validità e copia di dichiarazione ISEE.


