
RICHIESTA	PC	PORTATILE/TABLET	IN	COMODATO	D'USO	GRATUITO	

-	DIDATTICA	A	DISTANZA	-	

AUTODICHIARAZIONE	AI	SENSI	DEGLI	ARTT.	46	E	47	D.P.R.	N.	445/2000	

Il	sottoscritto/a	_______________________________________________,	nato/a	il	____	/	____	/_______		

a	____________________________________	(___),	residente	in	_____________________________	(___),	

via	______________________________N°_____	e	domiciliato	in	_____________________________	(___),		

via	____________________________________N°_____,	Tel:	___________________________________	

e-mail:	 _____________________________________	 genitore	 del	 seguente	 alunno	 frequentante	 nel	
corrente	anno	anno	scolastico	l’Istituto	Comprensivo	Quintino	di	Vona:	

Alunno/a	_________________________________	classe	___	sez.___	SCUOLA______________________,	

CHIEDE	

di	 poter	 fruire	 di	 un	 PC	 PORTATILE	 e/o	 Tablet	 di	 proprietà	 dell’Istituto	 Comprensivo	 in	 comodato	 d'uso	
gratuito	ai	fini	didattici	e	consapevole	delle	conseguenze	penali	previste	in	caso	di	dichiarazioni	mendaci	

(art.	495	c.p.	e	artt.	75	e	76	del	D.P.R.	28	Dicembre	2000,	n.	445)	

DICHIARA	SOTTO	LA	PROPRIA	RESPONSABILITÀ	

1. di	non	poter	economicamente	provvedere	in	proprio	all’acquisto	di	un	dispositivo	ovvero	di	rientrare	
nelle	casistiche	previste	dal	recente	DPCM	Cura	Italia	n.18	del	17	marzo	2020,	art.	120	c.2	l.b	(“studenti	
meno	 abbienti”)	 in	 quanto	 	 dichiara	 che	 il	 proprio	 reddito	 annuo	 da	 ultima	 dichiarazione	 ISEE	 o	
dall’ultima	 dichiarazione	 dei	 Redditi	 o	 da	 altra	 dichiarazione	 che	 attesti	 reddito	 annuo,	 relativo	 al	
proprio	nucleo	familiare	è	pari	e/o	inferiore	a:	(barrare	la	casella)	

�	da	0,00	a	5.000,00		

�	da	5.000,01	a	10.000,00		

�	da	10.000,01	a	15.458,00	

�	da	15.458,01	a	20.458,00		

�	da	20.458,01	a	25.458,00		

�	da	25.458,01	a	30.458,00	

�	oltre	i	30.458,0;	

(ai	 fini	 di	 un	 controllo	 la	 scuola	 si	 riserva	 la	 facoltà	 di	 richiedere	 documentazione	 attestante	 quanto	
dichiarato	 es.:	 Reddito	 ISEE,	 Dichiarazione	 dei	 Redditi,	 altra	 dichiarazione	 che	 attesti	 reddito	 annuo	
etc..........)		

2. Che	il	nucleo	familiare	è	così	composto:		

1) Genitore_________________________	2)	Genitore	__________________________________	

Figli	iscritti	nell’Istituto	Comprensivo	

1)	figlio/a__________________________	2)	figlio/a____________________________________	



3)	figlio/a__________________________	4)	figlio/a____________________________________	

	5)	figlio/a__________________________	6)	figlio/a____________________________________	

Figli	iscritti	in	altri	Istituti	Scolastici:	

1)	figlio/a__________________________	2)	figlio/a____________________________________	

3)	figlio/a__________________________	4)	figlio/a____________________________________		

3. In	aggiunta	al	punto	1	e	2	di	trovarsi	attualmente	in	condizione	di	difficoltà	economica	per	riduzione	del	

reddito	derivante	da	emergenza	sanitaria	da	Coronavirus,	riconducibile	a:		

o stato	di	disoccupazione;		

o 	Interruzione	dell'attività	lavorativa;		

o mancato	reddito	da	lavoro	autonomo,	libero	professionista	o	lavoratore	indipendente;	

o altro	stato	di	necessità	(descrivere	di	seguito):		

_______________________________________________________________________________	

4. In	aggiunta	al	punto	1,2,3,	che	il/la/i	proprio/a/i	figlio/a/i	attualmente	non	può/possono	partecipare	alla	

Didattica	a	Distanza	(barrare	la	casella	che	interessa)	

· 	in	 quanto	 non	 possiede	alcun	 dispositivo	 e	 alcuna	 strumentazione	 utile	 a	 tale	 fine	

(smartphone	oppure	Tablet	oppure	PC);	

· Non	possiede	nessun	tipo	di	connessione	alla	 rete	e	non	può	utilizzarne	alcuna	rete	Wi-Fi	nelle	

vicinanze	come	da	campagna	di	condivisione;	

· Che	non	si	dispone	di	sufficienti	dispositivi	per	tutti	 i	figli	 iscritti	nell’Istituto	Comprensivo	

impegnati	nella	Didattica	a	Distanza;	

· In	quanto	non	in	possesso	di	dispositivi	adeguati	(solo	smartphone	/	pc	/tablet	obsoleto)	

Pertanto	dichiara	

• Di	essere	 consapevole	 che	 IL	NON	UTILIZZO	dello	 stesso	dispositivo	ai	 fini	 scolastici	 e/o	 LA	MANCATA	
PARTECIPAZIONE	ALLA	DIDATTICA	A	DISTANZA	produrrà	come	effetto	il	ritiro	immediato	del	dispositivo;	

• Che	 il	 dispositivo	 potrà	 essere	 utilizzato	 solo	 per	 la	 didattica	 a	 distanza,	 che	 non	 potranno	 essere	
memorizzate	password	ed	account	non	inerenti	alla	didattica,	che	dovranno	essere	evitati	siti	non	idonei	
che	potrebbero	nuocere	al	sistema	operativo;	

• che	al	termine	delle	attività	didattiche	(8	giugno	2020	per	la	classi	intermedie,	e	al	termine	degli	esami	
conclusivi	 del	 primo	 ciclo	 di	 istruzione	 (per	 gli	 studenti	 delle	 classi	 terze	 che	 dovranno	 sostenere	
l’esame),	 il	 dispositivo	 dovrà	 essere	 restituito	 all’Istituto	 senza	 password	 all’accesso,	 integro	 e	
funzionante.	

Luogo	e	data,	_______________________________		 	 												 						

FIRMA	dei	genitori	o	di	chi	ne	fa	le	veci	(*)	

_____________________________________	

(*)	Alla	luce	delle	disposizioni	del	Codice	Civile	in	materia	di	filiazione,	la	richiesta,	rientrando	nella	responsabilità	genitoriale,	deve	
essere	sempre	condivisa	dai	genitori.	Qualora	sia	firmata	da	un	solo	genitore	si	intende	che	la	scelta	sia	stata	condivisa.	
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