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Alla Dirigente Scolastica 

Dell’I C  Mimmo Beneventano di Ottaviano 

 

RICHIESTA di supporto didattico IN COMODATO D’USO GRATUITO 
da inviare e mezzo mail naic8cj00l@istruzione.it- a mano in duplice copia 

Modello approvato dagli OOCC e inserito nel Regolamento d’Istituto (integrato ad horas ai sensi del DPCM 9 marzo e 
ssmmii; note del Ministero dell’Istruzione n 278 del 6.03.2020, 279 dell’8.03.2020 e 323 del 10.03.2020a n. 388 e del DL 
del 17-03-2020) per la richiesta di strumenti e sussidi informatici.  
“….TRATTANDOSI DI UN BENE PUBBLICO, inventariato, da esibire agli organi controllori in qualsiasi momento, la 
destinazione d’uso fino alla regolare dismissione, deve essere tracciata attraverso semplici accorgimenti; a garanzia 
della cura e della disponibilità, per tutti i nostri studenti, dopo l’uso personale, occorrerà osservare semplici  
procedure di cui in dettaglio.  Stanti le circostanze di necessità, IN ATTESA DI MAGGIORI ragguagli attuativi, a seguito 
del D.L. n. 18 del 17 marzo, pubblicato in Gazzetta uff. del 17.03.2020 n. 70, data la richiesta esuberante le 
disponibilità , si terrà conto di una graduatoria delle RICHIESTE PERVENUTEE che terrà conto di: 1-reddito ISEE; 2-
ASSENZA di altri  BENEFICI individuali, di altri fratelli che frequentano la scuola  ;3. Disponibilità al rimborso in caso di 
deterioramento; 4.ordine di scuola( secondaria, primaria)5. Assenza di cause di incompatibilità verificate dalla DS, sulla 
base delle precedenti condizioni.”  

 
Il/La sottoscritt_ ……………………………………………………………… nat_ a ……………………………. il 

…………………… residente a……………………. in Via …………………………………………………… tel. 

…………………………….. C.F……………………………………….genitore dell’alunn_ 

…………………………………………........ regolarmente iscritt_ alla classe ……… sez. …… per l’anno 

scolastico 20..-20… 

C  H I E D E 
Di poter fruire di ……………………………in comodato d’uso gratuito per _l_ propri_ figli_  in 
COMODATO D’USO GRATUITO 
 
A tal fine dichiara: 

 Per l’anno  il nucleo familiare ha un reddito ISEE di €. ……………...…….. 

 Di non essere beneficiario di altro sussidio economico per l'acquisto di (libri, materiale 
scolastico, ecc.) ……….; 

 Di impegnarsi a conservare con cura il supporto in comodato; 

 Di impegnarsi a restituire il supporto entro la fine dell’a.s…………… 

 Di impegnarsi a risarcire la scuola in caso di deterioramento o smarrimento/non restituzione 

 Fonte di reddito ( dipendente-autonomo) domicilio fiscale presso( lavoro presso)……………….. 
 

Allega alla presente: 

 Copia sottoscritta del documento di identità 

 Certificato ISEE 

 Domicilio fiscale- 
 

Si ricorda che ai sensi del DPR 28/12/2000 n. 445 art. 76 
1. chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è 

punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. 
2. l’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.  

 
Durante la sospensione delle attività didattiche, la richiesta, inviata a mezzo mail, sarà evasa di 
persona, previo appuntamento con la DS-suo delegato presso la sede del plesso D’Annunzio. 
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Data ................................ 
In fede 

  ………………………………… 

          


