MODULO Dl RICHIESTA FORNITURA IN COMODATO D’USO DEI
SUSSIDI DIDATTICI
Al Dirigente Scolastico
dell’Istituto G.Falcone di Loano
Oggetto: Richiesta supporti didattici PON 19146/2020 FSE-FdR O.S. 10.2
Azione 10.2.2A-FSEPON-LI-2020-31 “La Scuola di tutti e per tutti”
Il sottoscritto _____________________ genitore dell’alunno _________________
della classe ____________
consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle
leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000
CHIEDE
di poter inserire il figlio in graduatoria per ricevere in comodato d’uso sussidi/dispositivi didattici
necessari ad attività di Didattica Digitale Integrata per l’a.s. 2020/2021.
A TAL FINE DICHIARA:




che il proprio ISEE anno 2020 è pari ad Euro…………………………. ;
di trovarsi in situazione di disagio economico causa emergenza COVID-19; SI NO
che il proprio figlio si trova in una condizione di bisogno educativo speciale; SI NO

Generalità dello studente destinatario:
COGNOME E NOME
LUOGO Dl NASCITA
DATA Dl NASCITA
CODICE FISCALE

__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

Classe frequentata nell'a.s. 2020/2021
CLASSE ___ SEZ. ___
TELEFONO __________________
Si allega alla presente:
- Fotocopia Documento di identità
Il sottoscritto genitore/tutore dichiara di non godere di analoghe forme di sostegno relative all’acquisto o al comodato
d’uso di sussidi didattici e di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445,
in caso di dichiarazioni mendaci rese in sede di autocertificazione.
Il sottoscritto dichiara di essere stato informato che i dati forniti saranno trattati nell’osservanza del D.Lgs. 196/2003 e del
Regolamento (UE) 2016/679 in maniera informatizzata e/o manuale per procedere ai necessari adempimenti e verifiche
relativi al procedimento di comodato d’uso dei sussidi didattici — anno scolastico 2020/2021.
Il sottoscritto si impegna:
· a conservare con cura i sussidi didattici ottenuti in comodato d’uso;
· a restituire i sussidi alla scadenza stabilita o, in caso di trasferimento ad altra scuola, consegna immediata;
· a risarcire la scuola in caso di smarrimento o non restituzione dei sussidi.

Data _____________
Firma del richiedente__________________________

