
 

 

 

MODELLO RICHIESTA DI ASSEGNAZIONE DI LIBRI DI TESTO E/O KIT DIDATTICI 

 

 

Spett.le 

LICEO SCIENTIFICO LINGUISTICO PITAGORA 

Via S. Pertini snc 

87036 Rende (CS) 

 

 

OGGETTO: Manifestazione di interesse finalizzata all’assegnazione in comodato d’uso     

                     gratuito di libri di testo e/o kit didattici.  

         Progetto 10.2.2A-FSEPON-CL-2020-6  CUP H26J20001580006 

 

 

Il/la sottoscritto/a ____________________________________ nato/a a ______________________ 

il _____________ residente a _____________________ in via ____________________ n. _______ 

Cod. Fisc. ____________________________________ in qualità di padre/madre/tutore legale 

dell’alunno/a ___________________________________ nato/a a __________________________ 

il ________________, frequentante la classe _______ sez ________ dell’indirizzo _____________ 

di codesto istituto, presa visione della Manifestazione di interesse in oggetto, consapevole della 

responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, falsità in atti ed uso 

di atti falsi, ai sensi e per gli effetti degli art. 46, 47 e 76 del Decreto del Presidente della 

Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 

CHIEDE 

la concessione in comodato d’uso gratuito (barrare la/e tipologia/e di supporti didattici necessari, 

indicandone, altresì, l’ordine di priorità nella scelta attraverso l’indicazione numerica 1,2,3,4) di: 

 libri di testo in formato cartaceo in uso nella classe ___ sez. ___ indirizzo _________ 

(segnare l’ordine di priorità …. ); 

 libri di testo in formato digitale in uso nella classe ___ sez. ___ indirizzo 

_________(segnare l’ordine di priorità …. ); 

 notebook / tablet (segnare l’ordine di priorità …. ). 

 

A TAL FINE DICHIARA 

a) che il proprio nucleo familiare è in situazione di disagio socio-economico e che il/la 

proprio/a figlio/a _________________________ si trova nell’impossibilità di partecipare 

proficuamente alle lezioni in quanto sprovvisto dei supporti didattici necessari; 



 

 

b) che il valore ISEE del nucleo familiare per l’anno 2020 (relativo ai redditi per l’anno 2019) 

è pari a € ____________________; 

c) che il/la proprio/a figlio/a è affetto da disabilità, ai sensi della L. 104/92, comma …. ; 

d) che il/la proprio/a figlio/a è alunno/a con DSA certificati; 

e) di essere disoccupati/inoccupati entrambi i genitori; 

f) di avere n. _____ figli in età scolare (dalle primarie alle università), regolarmente iscritti e 

frequentanti le lezioni, oltre all’alunno/a per il/la quale si chiede il comodato. 

 

IN CASO DI ACCOGLIMENTO DELLA RICHIESTA SI IMPEGNA 

 

 a restituire i supporti didattici ricevuti al termine dell’anno scolastico 2020/2021 in buono 

stato di conservazione e funzionanti in caso di notebook e/o tablet. 

 

Alla presente si allega: 

-copia del Documento di identità in corso di validità; 

-copia ISEE 2020; 

- ____________________________________________________________________ (specificare 

eventuale altra documentazione che si ritiene utile allegare). 

 

Si autorizza il trattamento e la custodia delle informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, 

in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal codice privacy D. Lgs. 196/2003 aggiornato 

dal D. Lgs. 101/2018, di adeguamento al Regolamento 2016/679/UE. 

 

Rende (CS), __________________                                                                    Firma 

                                                                                                                         ___________________ 


