
Al Dirigente scolastico del CPIA6 Rieti Roma  
 

rimm035009@istruzione.i 

  

RICHIESTA DI BENI IN COMODATO D’USO GRATUITO TEMPORANEO 

  

 Il/la sottoscritto/a________________________________________________________________  

 nato a _                                               , il___________________  

Residente  in _________________________________________________________________________________ 

Via__________________________________________________________________________________________   

Ospite del centro di Accoglienza  _________________________________________________________   

o STUDENTE  MAGGIORENNE   

o GENITORE / TUTORE  ESERCENTE  LA RESPONSABILITA’   GENITORIALE 

DEL/DELL’L’ALUNNO/A 

______________________________________________________________ 

frequentante il percorso sotto indicato:  

 Punto di erogazione:      

 Sede:      

Percorso didattico:  

 AALI (Alfabetizzazione e Apprendimento della Lingua Italiana per stranieri)  

 1° Periodo didattico del Primo livello  2° Periodo didattico del Primo livello  

 Gruppo di livello (classe):      

 Docente coordinatore: _     

  

 Consapevole della possibilità di richiedere  l’assegnazione di dispositivi per la didattica integrata  

digitale / libri in comodato d’uso gratuito,   

CHIEDE  

la concessione in comodato d’uso gratuito temporaneo di  

o un tablet/notebook/  

o libri(specificare)______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Si impegna a restituire quanto concesso entro il termine delle lezioni ____________________ e 

versa cauzione di €___________________________________ 

  

  

  

mailto:rimm035009@istruzione.i


  

A tal fine, ai sensi della legge 445/2000 artt. 46 e 47, consapevole che l’Istituzione Scolastica 

procederà con gli opportuni accertamenti sulla veridicità delle dichiarazioni e consapevole delle 

conseguenze di legge cui è assoggettato in caso di dichiarazioni mendaci, dichiara:  

  

(apporre una x sui requisiti di cui si è in possesso)  

  

a. che il reddito familiare ISEE equivale a   (allegare certificazione 

ISEE);  

  

b. che lo stesso (o i genitori, in caso di studenti minorenni) risultano disoccupati;  

  

c. che la famiglia non è in possesso di alcuna strumentazione per poter effettuare la didattica 

a distanza;  

  

d. che fa parte di una famiglia con Nr.   figli che si avvalgono della DDI;  

  

e. che la famiglia non ha avuto assegnata altra attrezzatura tecnologica da parte di altra 

scuola;  

  

  

f. che i genitori (uno o ambedue, in caso di minorenni) svolgono lavoro agile che preveda 

l’utilizzo di attrezzatura tecnologica e internet  

  

g. altro (specificare)     

  

  

Il sottoscritto è consapevole che, se rientrante fra i soggetti in possesso dei requisiti, è tenuto a 

stipulare un contratto di comodato d’uso con il legale rappresentante dell’istituzione Scolastica.    

La firma autografa verrà apposta dall’alunno maggiorenne  e/o dal genitore/tutore  nel contratto 

di comodato d’uso qualora la presente richiesta venga accolta. domanda.  

  

  

  

 Data  Firma  


