
AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

DOMANDA DI CONCESSIONE IN COMODATO D’USO DI SUSSIDI DIDATTICI 

Il/la sottoscritto/a .................................................................................................................. nato a 

………………………....................................…il …../…../ ........ C.F. 

………………...........……residente nel Comune di…………………….. …...(……) in via/piazza 

……………...................... 

…................................N. ………..recapito telefonico: ............................................. genitore/tutore 

dell’alunno/a …....................………………………………frequentante la classe …….. sez.......... 

plesso di ________________________  della scuola secondaria di I grado di questo Istituto 

 

C H I E D E 

 

di poter essere inserito in graduatoria per ricevere sussidi didattici per il proprio figlio in comodato 

d’uso per l’a.s. 2020/21 

 

A tal fine, consapevole della responsabilità in cui può andare incontro in caso di dichiarazione 

mendace nonché delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. N. 42/2000, per le ipotesi di 

falsità in atti e dichiarazioni mendaci, 

 

D I C H I A R A 

 

− che il proprio  ISEE per l'anno 2020 è pari a €.    

− che l'alunno/a per cui si presenta la domanda è in situazione di disabilità ( Legge 104/92 

art.3 c.3 o art. 3 c.1) 

− che l'alunno/a per cui si presenta la domanda è BES/ DSA ai sensi della L. 170/2010 e per lo 

stesso/a è stato redatto un PDP; 

− che il proprio nucleo familiare è composto da n. ……. persone e di avere a carico n. …… 

figli 

− che il numero di figli frequentanti l’I.C. Tronzano V.se  è di ……… 

− di accettare il trattamento dei dati necessari all’adempimento della richiesta presentata. 

 

Si allega alla presente: 

• eventuale dichiarazione attestante disoccupazione dovuta all’epidemia da Covid-19. 

• autocertificazione dell'ISEE familiare (D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445, articoli 46 e 47). 

• copia del documento di identità. 

 

Il/La sottoscritto/a è consapevole che l’Istituto, nel controllare la veridicità di quanto dichiarato, può 

richiedere in qualunque momento attestazione ISEE e, che qualora lo richieda, si impegna a far 

pervenire la documentazione nel più breve tempo possibile. 
 

 

 

Data   Firma del dichiarante 
 

 


