
 
 

  

I.I.S.   SELLA  AALTO   LAGRANGE   
Via Montecuccoli, 12  –   Torino   

Tel.  011.54.24.70   –   tois037006@istruzione.it   
C.F. 97666960014     

OGGETTO:   Circ. 144 - Bando per la richiesta in comodato d’uso di dispositivi per la didattica a distanza 
 MODULO RICHIESTA (alunni maggiorenni) 

  

Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________________________, 

studente/essa        frequentante la classe ______________      

dell’istituto           o Sella       o Aalto             o Lagrange 

residente a ______________________________ in ____________________________________________________, 

 
CHIEDE 

 in comodato d’uso, un dispositivo che si impegna a restituire, funzionante e nelle stesse condizioni in cui è stato 
consegnato, il giorno successivo al termine dell’erogazione della didattica a distanza e, in ogni caso, non oltre 

- il 10 giugno (alunni delle classi 1^, 2^, 3^ e 4^) 
- il 30 giugno (alunni delle classi 5^) 
-  

A tal fine                                           DICHIARA 
sotto la propria personale responsabilità, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R.445/2000, consapevole 
delle responsabilità e sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R.445/2000, per false attestazioni e dichiarazioni 
mendaci 
 che il reddito (imponibile) annuo familiare complessivo del nucleo familiare è il seguente:    __________________€ 

 che il numero dei figli conviventi è il seguente   ________________ 

 che la famiglia è in possesso del seguente numero di PC                      ________________ 

 che la famiglia è in possesso del seguente numero di TABLET             ________________ 

 che la famiglia è in possesso del seguente numero di SMARTPHONE ________________ 

 che la connessione alla linea INTERNET è così assicurata 
o smartphone 
o ADSL 
o Fibra 
o Nessuna connessione 

 che il dispositivo sarà utilizzato solo per la didattica a distanza e per collegarsi, al di fuori degli orari previsti per la 
didattica a distanza, esclusivamente a siti della Pubblica Amministrazione, per le finalità da essa perseguiti 

 che il dispositivo non sarà utilizzato per altri scopi 
 che si impegna a restituire il dispositivo ottenuto in comodato d’uso entro i termini stabiliti, integro, funzionante e 

nelle stesse condizioni in cui è stato consegnato 
 che si impegna a seguire con regolarità le attività programmate per la classe ed erogate con la modalità a distanza 
 che al momento del ritiro del dispositivo si impegna a versare una cauzione di 30€ 
 che si impegna a ritirare PERSONALMENTE il dispositivo  
 
Il sottoscritto è CONSAPEVOLE che, in caso di mancata restituzione o di riconsegna del bene deteriorato, oltre a non aver 
diritto alla restituzione della cauzione, l’istituto attuerà le conseguenti azioni in sede civile e penale, oltre a comminare le 
conseguenti sanzioni disciplinari all’alunno. 
 

FIRMA                   ____________________________________________ 
 
TIPO E NUMERO DEL DOCUMENTODI IDENTITÀ CHE SARÀ ESIBITOAL MOMENTO DEL RITIRO DEL DISPOSITIVO 
 
 
 ____________________________________________________________________ 
  


