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MODELLO DI RICHIESTA SUSSIDI DIDATTICI IN COMODATO D’USO GRATUITO A.S. 2020/2021  

_l_  sottoscritt_ …………………………………………………  ……. ….. ……………………… CF  ……………………………………… 

nat_  a    ……………………………………………………    il ………………………… residente a …………………………………………. 

In via ………………………………………………………….             Telefono…………………………………………………….. 

E mail …………………….:…………………………………………………………………………….. genitore dell’alunno 

………………………………………………………………………………………. frequentante la classe ……… sez ……. della scuola 

secondaria di I grado di ………………………………………………………………………………………. 

Chiede 

di poter fruire del beneficio della concessione SUSSIDI DIDATTICI   in comodato d’uso gratuito a.s. 

2020/2021 per _l_ proprio figli_ . 

N.B.: si raccomanda di esprimere la preferenza. Laddove non fosse possibile esaudire tutte le richieste, le stesse 

verranno esperite in ordine di preferenza) 

A tal fine dichiara (crocettare  le voci che interessano): 

 che Il nucleo familiare ha un reddito certificato ISEE ordinario o corrente di € …………………………..;  

 che i dati di cui sopra sono veritieri; 

 di impegnarsi a conservare con cura i materiali ricevuti in comodato in caso di affidamento; 

 di impegnarsi a restituire i sussidi ricevuti  alla scadenza stabilita e prima di eventuale 

trasferimento ad altra scuola; 

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

testi; 

 di _____________ _____________ricevuto sussidi per l’acquisto dei libri di testo. 

                                         avere/ non avere 

 
 

Barrare la casella per 
indicare la richiesta 

Tipologia Ordine di preferenza 

 Dizionario di italiano  

 Dizionario di inglese  

 Dizionario di francese  

 Device   

 Libri  

 Materiali didattici facilitati  
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Allega alla presente: 

 Certificazione ISEE corrente od ordinaria originale o copia conforme rilasciata da Ente autorizzato; 
 Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità. 
 Eventuale dichiarazione sostitutiva. 

 

l sottoscritto dichiara di aver preso visione del bando e di accettarne il contenuto . 

Ai sensi dell’art. 13 del D. L.vo 196/03, e successive mm.ii GDPR 679/2016 il sottoscritto autorizza 
l’istituto all’utilizzo ed al trattamento dei dati personali quali dichiarati per le finalità istituzionali, la 
pubblicazione sul sito web di istituto della sola graduatoria nell’area PON.               
 

______________________________,_______________________________ 

                 Luogo                                                                        data 

 

                                                                                                                                         In fede 
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