
ISTITUTO COMPRENSIVO 2 di POGGIBONSI 
Scuola Secondaria di 1° grado “L. da Vinci” 

 

 

 

RICHIESTA IN COMODATO D’USO GRATUITO TEMPORANEO di PC 

 

 

 

 

 

Il sottoscritto _____________________________________________________ 

 

genitore dell’alunno _______________________________________________ 

 

frequentante la classe _____ sez. ____  

 

n. telefono _________________________ email  _________________________ 

 

 

C H I E D E 

 

 

la possibilità di ricevere un personal computer di proprietà dell’Istituto Comprensivo 2 di 

Poggibonsi in comodato d’uso gratuito temporaneo fino al 29/01/2021 .  

 

Sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art.46 e 76 del D.P.R 445/2000, e consapevole delle 

conseguenze di legge in caso di dichiarazioni mendaci 

 

D I C H I A R A 

 

di essere in possesso di Certificazione ISEE 2020 (accettata anche quella relativa al 2019), da 

consegnare al momento della eventuale stipula del Contratto di Comodato d’uso gratuito:  

 

 ISEE fino a € 10.000   

 ISEE da € 11.000 a 20.000 

 

di essere inoltre nelle seguenti condizioni : 
 

❏  di non essere in possesso di alcun tipo di dispositivo (PC/tablet)  
 

❏  di essere in possesso del solo smartphone 
 

❏  di non poter provvedere all’acquisto di alcun tipo di device utile a consentire la partecipazione  

alla Didattica a Distanza (PC/tablet) per cause socio-economiche  



 

❏  di potere assicurare la possibilità di connessione del device alla rete internet, anche tramite hot- 

spot da cellulare. 
 

❏  di avere un solo computer e più figli frequentanti la scuola secondaria dell’Istituto Comprensivo 

2 di Poggibonsi. 
 

❏  di NON aver presentato né di voler presentare analoga richiesta ad altre istituzioni  
 

❏  di NON aver ricevuto dispositivi a seguito di altre iniziative di solidarietà digitale 
 

❏  che il figlio per cui si richiede il dispositivo ha certificazione L.104  
 

❏  che il figlio per cui si richiede il dispositivo ha certificazione DSA L.170 e/o BES 
 

❏  che il figlio per cui si richiede il dispositivo frequenta la classe terza della scuola secondaria di 

1°grado  

  

 

 A tal fine fa presente di avere: 

 

 numero _____ figli in Didattica a Distanza frequentanti la scuola secondaria “L. da Vinci”  

 
COGNOME_________________NOME________________PLESSO__________________ CLASSE______ 

 

COGNOME_________________NOME________________PLESSO__________________ CLASSE______ 

 

COGNOME_________________NOME________________PLESSO__________________ CLASSE______ 

 

COGNOME_________________NOME________________PLESSO__________________ CLASSE______ 

 
Il sottoscritto è consapevole che le richieste dei dispositivi verranno graduate sulla base dei 

punteggi totali raggiunti secondo quanto stabilito dal Consiglio di Istituto. 

 
Data   ......................... 

                                                                                                                        Firma del genitore 

 

 _______________________ 


