
Al Dirigente Scolastico dell’I.I.S. “A. 
Farense” Caprarola (VT) 

 
 

RICHIESTA BENE MOBILE (TABLET) IN COMODATO D’USO GRATUITO 
 
 
Il/La sottoscritto/a ……………..……………………….……………… nato/a a……..……….…………….il . . …………….. 
 
residente a ………………………..……… via ……………………….…………………… C.F. ……………………………… 
 
N. documento identità ……………………………… cell……………………………….. e.mail………………………………. 
 
in qualità di genitore dell’alunno/a …………………………………………………..  classe……..…………….sezione…...…  
 
corso di studi ……………………………………………………. Sede di ……………………………………………………... 
 

PRESO ATTO 
 
che l’Istituto rende disponibili dei TABLET da dare in comodato d’uso gratuito per gli alunni sprovvisti di dispositivi 
tecnologici idonei al fine di seguire le attività di didattica a distanza e per gli usi e le finalità espresse nel contratto da 
sottoscrivere; 

CONSAPEVOLE 
 

delle responsabilità penali e degli effetti amministrativi derivanti dalla falsità in atti e dalle dichiarazioni mendaci (così come 
previsto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000), ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del medesimo D.P.R. 
n. 445 del 28.12.2000; 

DICHIARA 

 di non avere alcun Personal Computer o Tablet dotato di WIFI e/o connessione cellulare; 

 di avere connessione dati con: 

o rete cellulare con ____________________________ Gb/mese  di connessione dati; 

o rete fissa con collegamento ADSL o FIBRA   (cancellare la voce che non interessa) 

 che il numero complessivo dei figli frequentanti le scuole di istruzione superiore che devono seguire attività 

di didattica a distanza sono ____________________ 

 che il reddito ISEE è di Euro_____________________________ (allegare copia della certificazione ISEE) 
 

CHIEDE 

la concessione di un Tablet da parte dell’I.I.S. “A. Farnese” in comodato d’uso gratuito alle condizioni previste dalla 
convezione che sarà sottoscritta per svolgere le attività didattiche a distanza. 

 
 

DICHIARA 
 
 di essere consapevole che le apparecchiature informatiche verranno attribuite in base alla disponibilità ed in seguito a 

graduatoria stilata dalla scuola in base ai criteri stabiliti dal Consiglio di Istituto. 

 di avere acquisito in data odierna le informazioni fornite dal Titolare, ai sensi dell’Art. 13 del Regolamento Europeo 
679/2016. Il sottoscritto, inoltre, dichiara di avere preso visione delle istruzioni relative al trattamento che effettuerà il 
Titolare. 

Data, ……………………….  

 Firma del richiedente 

…………………………………………. 
 
 
La presente richiesta deve essere compilata in ogni sua parte ed inviata entro lunedì 31.08.2020 esclusivamente alla seguente 
e-mail tablet@iisfarnese.it   
 
Non verranno prese in considerazione domande pervenute in altro modo, oltre il termine su indicato o sprovviste dell’allegata 
certificazione ISEE. 

 


