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Al Signor Dirigente Scolastico 

Dell’Istituto Comprensivo Statale 

“ Fieramosca – Martucci ” 

 di CAPUA 

 

ISTANZA DI BENEFICIO PER COMODATO D’USO 

 
Il/I sottoscritto/i 

1. ________________________________ nato a __________________ il ____________ 

Residente in ________________________alla Via_______________________n.______ 

Telefono_____________________indirizzo mail________________________________ 

2. __________________________________ nato a __________________ il ____________ 

Residente in ________________________alla Via___________________n.___________ 

Telefono_____________________indirizzo mail_________________________________ 

Entrambi  i genitori 

Nel caso firma un solo genitore si impegna a   dichiarare che l’ altro genitore acconsente 

3. _________________________________ nato a _____________________ il _________ 

Residente in ______________________________alla Via___________________n.____ 

Telefono_____________________indirizzo mail________________________________ 

Nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale 

Nei confronti del minore_____________________________nato a______________________ 

il________________residente in__________________alla via_____________________n.___ 

Iscritto e frequentante per il corrente anno scolastico 2019/20 presso l’Istituto in 

indirizzonella Classe_____Sezione_____della scuola primaria/secondaria di primo grado 

 

CHIEDONO 

di poter fruire di un PC in comodato d'uso gratuito per il minore in epigrafe.  

DICHIARANO 

 Di conoscere e accettare fin d’ora senza condizione alcuna le clausole, prescrizioni e norme 

di salvaguardia riportate nel Regolamento d’istituto per l’accesso al beneficio di cui al 

decreto del Dirigente Scolastico n 6082 .del 22 Aprile 2020. 

 Di non disporre di altri dispositivi per la connessione telematica utili alle attività didattiche 

per l’apprendimento a distanza. 

 

Allegato 1 – ISTANZA 
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 Di dichiarare un reddito complessivo di €___________________ riferito all’anno 2018. 

SI IMPEGNANO 

A utilizzare il PC per lo scopo per cui viene concesso e di utilizzarlo per la connessione 

esclusivamente su siti didattici o istituzionali, consapevole che ogni uso diverso o connessione 

verso siti non utili allo scopo, avrà come unici responsabili i consegnatari nella persona dei 

genitori o dell’esercente la responsabilità genitoriale. 

A custodire il PC con diligenza, senza prestarlo ad altri o deteriorarli in alcun modo, fatto salvo il 

solo effetto dell’uso. 

A restituire il PC al termine dell’erogazione della didattica a distanza, nonché al risarcimento in 

caso di danneggiamento. 

 

Luogo e data____________________ 

         FIRME 

ISTANTE 1_______________________________ 

ISTANTE 2_______________________________ 

ISTANTE 3_______________________________ 

 

 

Si allegano alla presente, sotto pena di esclusione: 

 Certificato ISEE reddito 2018 o la presente autocertificazione; 

 Copia di Documento d’identità in corso di validità per ciascuno degli istanti firmatari 

 

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


