
AL  DIRIGENTE SCOLASTICO 
LICEO STATALE “M.IMMACOLATA” 

 

 

Oggetto: richiesta  di  PC/tablet in comodato d’uso gratuito 
 

Il/La sottoscritto/a  ___________________________________________________________________________ 

genitore/tutore dell’ ALUNNO/A  __________________________________________   CLASSE ___________ 

residente a ________________________________ in via ___________________________________________ 

recapito da contattare in caso di assegnazione: tel. _________________________________________________ 

Consapevole del fatto che la compilazione del  presente modulo avviene secondo le disposizioni previste dal 

D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, "TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E 

REGOLAMENTARI IN MATERIA DI DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA", come modificato 

dall'articolo 15 della legge 12 novembre 2011, n.183. In base al richiamato DPR n.445/2000 è consapevole che in 

caso di falsa dichiarazione verranno applicate le sanzioni previste dal codice penale,  

 

CHIEDE 

di avere in comodato gratuito per un PC/tablet a tal fine dichiara: 

 di avere la disponibilità di connessione internet tramite router Wi Fi oppure tramite hotspot da 

telefono cellulare 

 di avere un’attestazione ISEE  in corso di validità (da allegare alla presente) 

 

Dichiara inoltre 

 

Di avere un reddito pari a_________________________ 

 

Allega alla presente: 

 

1) Copia del documento di identità del sottoscrittore (in formato pdf o immagine) 

2) Attestazione ISEE in corso di validità (in formato pdf o immagine) 

 

 

Data _________________  

 

Firma del genitore / tutore (*)    __________________________________ 
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CONFERMA LETTURA INFORMATIVA PRIVACY (OBBLIGATORIO) 

 

Il sottoscritto _____________________________ alunno/genitore/tutore dell’alunno/a____________________ 

 

_______________________________ 

 

Dichiara di aver preso visione dell’Informativa sul trattamento dei dati personali (alunni) ex art. 13 D. Lgs. 

30.6.2003 n. 196 (in seguito, “Codice Privacy”) e dell’art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 pubblicata sul sitio 

web dell’istituto all’indirizzo:  www.magistrale-immacolata.it 

 

 

Firma del genitore / tutore (*)   __________________________________ 

(*) -  Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la richiesta di comodato oggetto della presente 

domanda , rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa dai genitori. Qualora la domanda sia 

firmata da un solo genitore, si intende che la scelta dell’istituzione scolastica sia stata condivisa da entrambi. 

 

 

 


