






RICHIESTA COMODATO D’USO GRATUITO DEVICE A.S. 2020/2021  
Al Dirigente Scolastico  

della Scuola secondaria di primo grado annessa 

al Convitto Nazionale “M. Cutelli”  

Catania 

E-mail: ctvc01000n@istruzione.it  

 

La/il sottoscritta/o ______________________________________________ , nata/o il a 

_______________________ (Prov.____), e residente a_______________________ (Prov.____), in 

via__________________________________, in qualità di GENITORE/TUTORE esercente la responsabilità 

genitoriale sul MINORE ____________________________________CLASSE _____ SEZ__ n. telefono 

________________ mail: __________________________________________________  

presa visione del “Bando concessione comodato d’uso gratuito di device”, consapevole delle sanzioni 

penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dagli articoli 75 e 76 del decreto 

del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni, sotto la 

propria responsabilità,  

CHIEDE 
la concessione in comodato d’uso gratuito temporaneo di device, fino al termine delle attività didattiche, 

precisando che i device ricevuti verranno utilizzati a soli scopi didattici e verranno restituiti entro e non 

oltre il 12 giugno 2021. A tal fine, ai sensi della legge 445/2000 artt. 46 e 47, consapevole che l’Istituzione 

Scolastica potrà avviare accertamenti nel merito e consapevole delle conseguenze di legge cui è assoggettato 

in caso di dichiarazioni mendaci  

DICHIARA  
(apporre una X su ciò che si intende 

dichiarare) Indicatore  
Punteggio  Selezionare voce  

1  Reddito ISEE  
Fino a € 14.999,99  6  
Tra € 14.999,99 e € 24.999,99  4  
Tra € 25.000,00 e € 29.999,99  2  
Oltre € 30.000,00  0  

2  Alunno/a con disabilità certificata 

(L. 104/1992)  
4  

3  Alunno/a con DSA diagnosticato 

(L. 170/2010)  
2  

4  Alunno/a con altri Bisogni 

Educativi Speciali non diagnosticati 

per il/la quale è stato adottato un 

PDP  

1  

5  Nuclei familiari in cui siano 

presenti più figli in età scolare che 

frequentano l’Istituto  

3  

6  Nuclei familiari in cui siano 

presenti più figli in età scolare dei 

quali solo uno frequenta l’Istituto  

2  

7  Nuclei familiari con più figli a 

carico ed un genitore deceduto  
3  

8  Nuclei familiari con situazioni di 

disagio economico causato 

dall’emergenza Covid-19, da 

documentare.  

2  

 

Data          Firma 


