
 

All. A – Richiesta comodato d’uso sussidi didattici 

Al Dirigente Scolastico 

I.I.S. “Perito-Levi" 

Eboli (SA) 

OGGETTO: Richiesta sussidi didattici in comodato d’uso. 

 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________ 

(cognome e nome) 

nato/a a ______________________________ (______) il ________________________________ 

residente a _________________________ via/piazza ___________________________ n. _____ 

frequentante la classe _______ sez. ____________  

 

 (in alternativa, se l’alunno/a è minorenne) 

 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________ 

(cognome e nome) 

in qualità di genitore/tutore dell’alunno/a______________________________________________ 

(cognome e nome) 

nato/a a ______________________________ (______) il ________________________________ 

residente a _________________________ via/piazza ___________________________ n. _____ 

frequentante la classe _______ sez. _______  

 

CHIEDE 

la concessione in comodato d’uso gratuito di libri e kit didattici per l’anno scolastico in corso. 

Consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, firma 

atti falsi o ne fa uso, è punito ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia, sotto la propria 

personalità 

DICHIARA (barrare i punti che interessano il dichiarante) 

(1) che la situazione reddituale del nucleo familiare (I.S.E.E.) per l’anno 2020 è pari a € 

_______________________. 

(2) Che l’ALUNNO DESTINATARIO DEL SUSSIDIO RIENTRA IN UNA DELLE SEGUENTI 

CATEGORIE: 

- Alunni in situazione di disabilità (certificazione ai sensi della legge 105/92)  

- Alunni con DSA -BES con PDP  

(3) Che il nucleo familiare è in situazioni di difficoltà economiche dovute a perdita di lavoro, cassa 

integrazione dovute o esacerbate dalla situazione epidemiologica in atto /pandemia da Covid-19: 10 

punti 

 

Dichiara di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, i dati personali 

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale 

la presente dichiarazione viene resa e che titolare del trattamento dei dati è l’Istituzione Scolastica. 
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Allega alla presente copia del documento di riconoscimento. 

 

____________, lì ___________ ______________________ 

   (firma dell’alunno/a) 

 

______________________ 

(firma del genitore/tutore) 

 


