
Al Dirigente Scolastico 
1° Circolo Didattico “G. Carducci” 

Mesagne (Br) 
 

Riservato agli alunni del 1° C.D. “G. Carducci” a.s. 2020/2021 
 

[  ] RICHIESTA DISPOSITIVO DIGITALE IN COMODATO D’USO GRATUITO 
   
[  ] RICHIESTA DI SUPPORTO PER LA CONNETTIVITA’ 
 
[  ] RICHIESTA DISPOSITIVO DIGITALE IN COMODATO D’USO GRATUITO E DI SUPPORTO PER 

LA CONNETTIVITA’ 
   
 
Dichiarazione sostitutiva a norma del DPR 445/2000 per la determinazione di eventuale graduatoria per la fornitura in 
comodato d’uso gratuito di dispositivi digitali per la fruizione delle piattaforme per la didattica a distanza e/o per la 
necessaria connettività di rete.  
 
Generalità del richiedente (sufficiente che un solo genitore avanzi richiesta) 
 
Cognome__________________________________ 
Nome_________________________________________ 
Padre/Madre_______________________________________ 
 
Residenza anagrafica 
Via / 
Piazza________________________________________________________N._____________________ 
Comune________________________________Provincia______________Tel.________________________ 
 
Generalità dell’alunno 
Cognome________________________________Nome__________________________________________ 
Classe/Sezione frequentata____________Plesso________________________________________________ 

 
 

A tale fine il richiedente dichiara (mettere le x all’interno delle caselle): 
 
 

 

- di non possedere altri supporti (tablet/pc) (CONDIZIONE DI ACCESSO ALLA DOMANDA)  

- di non possedere la necessaria connettività (CONDIZIONE DI ACCESSO ALLA DOMANDA)  

- Fascia di reddito ISEE da 0,00 €a € 4.000,00  

- Entrambi i genitori sono in condizione di disoccupazione/inoccupazione  

- Nel nucleo familiare c’è un solo genitore  ed è in condizione di disoccupazione/inoccupazione  

- Entrambi i genitori, lavoratori autonomi, sono al momento della domanda  con attività sospesa per 
COVID 19 

 

- Nel nucleo familiare c’è un solo genitore, lavoratore autonomo,  che è al momento della domanda  con 
attività sospesa per COVID 19 

 



- Avere tre figli frequentanti la scuola primaria1° CD Carducci  

- Avere due figli frequentanti la scuola primaria1° CD Carducci  

- Avere in casa fratello/sorella in condizione prevista dalla L.104  

- L’alunno richiedente è in condizione prevista dalla L.104 (art.3)  

- L’alunno richiedente è in condizione prevista dalla L.170 (DSA)  

- Sostenere canone di locazione/mutuo per la casa  

 
*A parità di punteggio si privilegerà l’appartenenza alla classe più alta 
 
 
 
 
Mesagne, _____________      Firma del richiedente* 

_____________________________ 
*l’Amministrazione considera valide sia le domande presentate con nome e cognome a stampa sia a firma autografa 
INFORMATIVA ALL’INTERESSATO AI SENSI DELL’ART.13 DEL “GDPR”-GENERAL DATA 
PROTECTION REGULATION (Regolamento UE 2016/679) IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI 
PERSONALI 
Questa Scuola tratterà i dati personali acquisiti nel rispetto della legge. Verranno rilevati solo i dati strettamente necessari al 
procedimento amministrativo richiesto e rientrante nelle funzioni istituzionali della scuola.  
I dati verranno trattati con le cautele previste e conservati per il tempo necessario all’espletamento delle attività istituzionali e 
amministrative. 
 
Si allega 
- documento di identità 


