Al Dirigente Scolastico
dell’IISS “F. RE CAPRIATA”
di Licata
OGGETTO: RICHIESTA DISPOSITIVI INFORMATICI IN COMODATO D’USO
GRATUITO PER LA D.A.D
Il/la

sottoscritto/a_____________________________________________

___________________

il

___________________________,

_________________________
__________________rilasciato

n.

_________
da

numero

nato/a

residente

in

documento

______________________

a

in

via

identità
data

______________________, con la presente
CHIEDE
l’assegnazione di un dispositivo informatico in comodato d’uso gratuito per le attività
didattiche a distanza. A tal fine dichiara, consapevole delle responsabilità penali e degli
effetti amministrativi derivanti dalla falsità in atti e dalle dichiarazioni mendaci (artt. 45-4675-76 del DPR 445/2000):
• di essere genitore (o tutore) del/dei seguente/i studente/i dell’IISS “F. RE CAPRIATA ”:
1. _______________________________, nato a___________il ______________
frequentante la classe _____ indirizzo ___________________________________
2.

_______________________________,

______________frequentante

la

classe

nato
_____

a___________il
indirizzo

______________________________________
• che nel nucleo familiare non è presente e disponibile nessun dispositivo informatico, ovvero
sono presenti n. _________ dispositivi a fronte di n. _____ figli frequentanti istituzioni
scolastiche

(specificare

quali

scuole

frequentano)

___________________________________________________________________________
____________ • che il proprio reddito ISEE ammonta ad €________________________ In
fede ______________________

● di aver preso visione dell’INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART.13 DEL GDPR 2016/679
RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI presente sul sito web
istituzionale della scuola
● di essere consapevole che la graduatoria per l’avente diritto al dispositivo, sussidio per la
Didattica a Distanza, sarà stilata tenendo presente il Reddito ISEE.
● dichiaro, altresì, di volere ricevere, in comodato gratuito, dall’IISS “F. RE
CAPRIATA” il dispositivo informatico preposto ai fini didattici, sotto la mia
responsabilità riguardo all’utilizzo corretto e alla conservazione integra dello stesso.
Mi impegno a restituirlo, al termine delle attività didattiche, presso la Sede
dell’Istituto sito in via Campobello, 135 e a rimborsare la scuola per l’intero valore di
acquisto in caso di danneggiamento parziale o totale dello stesso, sia dal punto di vista
fisico che delle funzionalità, dovuto ad un incauto utilizzo e/o conservazione.
La presente richiesta deve essere inviata, compilata in ogni sua parte e con relativo
allegato, all’email della scuola agis013006@istruzione.it entro lunedì 20/04/2020.
Si allega alla presenta copia della Certificazione ISEE. E copia della carta di identità

firma

