
AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

dell’I.C. “Carlo Fontana” - Magenta (MI) 

p.c. Alla DSGA 

 

Il sottoscritto ___________________________________________________________ 

nato a ______________________________ (____) il ________________________________ 

residente a ______________________________ via ____________________________n. ___ 

cap _____________ codice fiscale ___________________e-mail________________________ 

cell. _____________________ n. tel fisso__________________________________________ 

 

in qualità di GENITORE dell’alunno __________________________frequentante la 

 

o Scuola dell’Infanzia “G. Fornaroli” nella sezione _________________________________ 

o Scuola Primaria _____________________________________classe_______________ 

o Scuola Secondaria di Primo Grado _______________________classe_______________ 

 

in relazione all’emergenza sanitaria in atto e alla necessità di far partecipare il proprio 

figlio/a alle proposte di Didattica Digitale Integrata per tutto il periodo di sospensione delle lezioni 

in presenza, lette e accettate le condizioni previste dal Regolamento d’Istituto riguardante la 

concessione in comodato d’uso gratuito dei device di proprietà della scuola, 

 

CHIEDE 

 

la concessione in Comodato d’uso gratuito del seguente dispositivo informatico messo a 

disposizione della Scuola: PC (computer portatile) / Tablet. 

 

E a tal fine AUTOCERTIFICA quanto segue: 

 

REQUISITI PUNTI* 

di avere un ISEE 2020 non superiore a 15.000 € SI’/NO  

di avere problemi economici confermabili dai Servizi Sociali SI’/NO  

che il proprio figlio / a è alunno DVA SI’/NO  

che il proprio figlio / a è alunno con DSA (BES) SI’/NO  

che il proprio figlio / a frequenta le classi terze della S. S. I G. SI’/NO  

che il proprio figlio ha fratelli o sorelle impegnati / e nella DaD SI’/NO  

di essere impegnato / a con il proprio coniuge in attività lavorativa agile SI’/NO  

 

*a cura della Segreteria 

 

Il sottoscritto ______________________, consapevole delle sanzioni penali previste 

dall’art. 76 del DPR 28/12/2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, 

DICHIARA, ai sensi dell’art. 3 Legge 136/2010, che i dati forniti nella presente dichiarazione 

sono veritieri.  

 

ALLEGA FOTOCOPIA DELLA CARTA D’INDENTITA’. 

 

 Altrimenti, non potendo allegare la fotocopia della propria carta d’identita’ dichiara quanto 

segue: 

 

il numero della carta d’identita’ e’_________________________________________________ 

rilasciata da _________________________________________________________________ 

data di scadenza ______________________________________________________________ 

  

Data_______________________      

 

 FIRMA 

_____________________ 

 

 

 

 

La richiesta dovrà essere inviata all’indirizzo dsga@icscarlofontana.edu.it 

mailto:dsga@icscarlofontana.edu.it

