
RICHIESTA CONCESSIONE DISPOSITIVO DIGITALE 

IN COMODATO D'USO GRATUITO A.S. 2020/2021 

(invio mail all’Istituto cais03100c@istruzione.it  entro  il 6 novembree 2020) 
 

Al Dirigente Scolastico 

IIS Dionigi Scano di Cagliari 

09042 Monserrato (CA) 

Il /la sottoscritto/a _______________________________________________ nato/a il ______________________ 

a _______________________________ (prov._____) e residente a ____________________________________ 

in via _______________________________________ n. __________ Tel. N._____________________________ 

MAIL:_______________________________________________________________________________________ 

C. F. _____________________________________________ esercente la responsabilità genitoriale sull'alunno/a : 

_________________________________________ 

iscritto/a alla classe _____________ per l'A.S. 2020/2021, nella sede di __________________________________ 

CHIEDE 

di poter fruire di (barrare la voce richiesta): 

▢ dispositivo digitale 

▢ connessione 

in comodato d'uso gratuito per l’A.S. 2020/2021. A tal fine, consapevole delle responsabilità penali in caso di 

dichiarazione falsa, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 

DICHIARA 

⚫ che il/la proprio/a figlio/a attualmente non può partecipare alla Didattica a Distanza per i seguenti motivi  

____________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

⚫ di versare nella condizione di “non abbiente” indicata dal  D.L. n. 18 del 17-03-2020; 

⚫ che il reddito comprovato da modello ISEE e/o da situazione reddituale / patrimoniale presentata nell’anno 

2019 ( mod. CUD o MOD. 730 o MOD UNICO) 2019 ammonta a € ___________________ (non deve essere 

superiore a 20.000 €); 

⚫ che lo studente    non è   /    è  (selezionare)in condizione di disabilità ; 

⚫ che lo studente   non è   /    è  (selezionare)in condizione di bisogno educativo speciale;  

⚫ che il nucleo familiare è composto da n. _______ componenti, di cui n°_____ figli regolarmente iscritti in un 

Istituto di Istruzione di secondo grado. 

⚫ di NON aver ricevuto o di NON ricevere dispositivi a seguito di altre iniziative di solidarietà digitale attivate dal 

Ministero dell’Istruzione; 

⚫ di impegnarsi a far rispettare le seguenti regole di utilizzo del dispositivo digitale: 

 

mailto:cais03100c@istruzione.it


1. lo studente può utilizzare il dispositivo durante le ore di lezione e, al di fuori, esclusivamente per usi e scopi 

didattici; 

2. lo studente non può effettuare download di proprietà, gratuiti e a pagamento senza apposita autorizzazione 

da parte dei docenti; 

3. è vietato effettuare qualsiasi modifica non autorizzata, che potrebbe  generare incompatibilità con i dispositivi 

utilizzati e condivisi dal gruppo classe; 

4. lo studente deve provvedere a mantenere in efficienza il dispositivo per l’uso didattico; 

5. la responsabilità di eventuali danni al dispositivo, durante il periodo di concessione, è in capo al richiedente. 

SI IMPEGNA, inoltre, a comunicare tempestivamente alla segreteria dell’Istituto in modalità on line ovvero chiamando 

al numero 070 56901 ogni variazione che dovessero interessare i dati sopra indicati. 

ALLEGA: 

⚫ Copia documento di identità del genitore richiedente 

⚫ Copia ultimo mod. CUD - MOD. 730 - MOD UNICO – ISEE del nucleo familiare. 

 

Luogo e data _____________________    Firma del richiedente 

 

Informativa sul trattamento dei dati personali, resa ai sensi del Reg. UE 679/2016, relativo alla protezione dei dati personali. Il trattamento dei dati 

richiesti è funzionale all'Istruttoria per il conferimento del contributo e sarà effettuato manualmente e con sistemi informatizzati. I dati non saranno 

comunicati o diffusi a soggetti terzi. Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico; il responsabile è Il Direttore S.G.A. Il conferimento del 

dati è obbligatorio e il mancato conferimento degli stessi comporta l'impossibilità a proseguire la procedura amministrativa. L'Interessato potrà 

rivolgersi al titolare del trattamento bais03700e@istruzione.it per far valere i propri diritti, ai sensi del Regolamento Europeo n. 679 del 2016 e del 

D.Lgs. del 10.08.2018 n. 101. 

Luogo e data ______________________ 

Firma del richiedente 
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