
 

                                                         Al Dirigente Scolastico del I Circolo 
                                                    R. Arfè di Somma Vesuviana NA 

 
 
 

 
Format -  richiesta di assegnazione “device” (tablet) in comodato d’uso per la Didattica a Distanza 
 
 
 Il sottoscritto _____________________________________________________ nato a 
__________________________________________ (____) il ________________________________ residente a 
_______________________________________ via _______________________________n. ___ cap 
_____________ codice fiscale ____________________-_______________ e-
mail____________________________________________________________ cell. 
_________________________________ n. tel fisso_______________________________ in qualità di  
 
GENITORE dell’alunna/o ______________________________________________________ frequentante la 

scuola primaria del plesso di _______________________________classe_______________ in relazione 
all’emergenza sanitaria connessa alla diffusione del COVID-19 e quindi alla necessità di far usufruire al 
proprio figlio/a della Didattica A Distanza, per tutto il periodo di sospensione delle attività didattiche,  
                                                                                    CHIEDE 
 L’assegnazione di device in Comodato d’uso gratuito. 
 Lo scrivente, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del 
D.P.R. 445/2000 per ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, nonché della decadenza dei 
benefici per effetto dell’art. 75 del citato D.P.R., 
                                                                            DICHIARA   
che le informazioni riportate nel seguente modulo corrispondono a verità:  

-  di non essere in possesso e di non poter provvedere all’acquisto di alcun tipo di device utile a 
consentire la partecipazione alla DAD (Didattica a Distanza); 

-  di non essere beneficiario di analoga assegnazione da parte di altra Istituzione scolastica;  
- Di assumersi tutte le responsabilità derivanti da ogni danno causato al bene ricevuto (PC, Tablet 

o altro strumento), dello smarrimento o per il deperimento dello stesso; 
-  di non essere responsabile del deterioramento derivante dal normale uso del bene e che sono a 

proprio carico le spese per l’utilizzazione del bene.  
-  di assumere nei confronti dell’istituzione scolastica i seguenti impegni: 
-  – non cedere a terzi il godimento del bene oggetto della concessione;  
- – custodire e conservare il bene con la diligenza del buon padre di famiglia;  
- – restituire lo stesso bene ricevuto, nello stato in cui lo riceve, alla ripresa delle lezioni, con la 

riapertura della scuola o al termine delle lezioni (5 Giugno).  
- Si allega alla presente copia della carta di identità. 
-  

 Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. e del DGPR 2016/679, si autorizza al trattamento dei dati 
personali.  
 
Data_______________________                                                         FIRMA_________________________ 


