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Alla Dirigente Scolastica Dell’I C  Mimmo Beneventano di Ottaviano-naic8cj00l 

RICHIESTA di supporto didattico IN COMODATO D’USO GRATUITO 
ai sensi del DL n. 18 del 17-03-2020 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 18.03.2020 
da inviare e mezzo mail Naic8cj00l@istruzione.it- a mano in duplice copia 

modello approvato dagli OOCC e inserito nel Regolamento d’Istituto 

 
Il/La sottoscritt_(comodatario) ……………………………………………………………… nat_ a ……………………………. 

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

…………………………….. genitore dell’alunn_ …………………………………………........ regolarmente  

iscritt_ alla classe ……… sez. …… per l’anno scolastico 20..-20… 

C  H I E D E 
alla DS Anna Fornaro(comodante), quale legale rappresentante dell'I C Beneventano, 
proprietario del bene, 
Di poter  fruire di...................................……………….............in comodato d’uso gratuito per _l_ propri_ 
figli_   
 
A tal fine dichiara: 
Di aver preso visione ed accettato il Regolamento d'Istituto dell'I C Beneventano, triennio 2019-
2022,  in merito agli obblighi in capo al comodante e comodatario 

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

 Che nella propria famiglia vi sono n.......figli che frequentano l'I C Beneventano nel corrente 
a.s. 

 di non essere beneficiario di altro sussidio economico per l'acquisto di ……........; 

 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 

 Di percepire reddito da lavoro ( dipendente/autonomo) presso ( datore di 
lavoro)....................... 
 

Allega alla presente: 

 Copia sottoscritta del documento di identità (accordo dell'altro genitore) 

 certificato ISEE ( copia) del nucleo familiare 
 

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. 

 
Data ................................ 

In fede( il richiedente-
comodatario) 

  ………………………………… 

 

la Dirigente Scolastica( comodante) 

Anna Fornaro 
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