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RICHIESTA CONCESSIONE DEVICE IN COMODATO D’USO GRATUITO A.S. 2020/2021 

 

 

Al Dirigente Scolastico dell’Istituto comprensivo “DON BOSCO – BATTISTI” - Cerignola (FG) 

Il/la sottoscritt_ __________________________________ nat_ a _______________________ 

prov. _____ il ______________ residente a _____________________________ in via 

_________________________________________, n. _____ tel. _____________________ cell. 

__________________________ e-mail _____________________________ genitore/tutore 

dell’alunno _____________________________ nato a ____________ il __________regolarmente 

iscritt_ alla classe ________ sez. ____ indirizzo ___________________ della Scuola  

□ Primaria; 

□ Secondaria di I grado 

Essendo stato il proprio figlio individuato dal consiglio di classe come beneficiario per poter 

ricevere in comodato d’uso un tablet/notebook/sim necessario per svolgere attività didattiche a 

distanza   

CHIEDE 

per l’A.S. 2020/2021 di poter fruire del beneficio della concessione di n.1 device in comodato d’uso 

gratuito per la durata della sospensione delle attività didattiche.  

Consapevole che ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000 

ASSICURA 

 Di essere responsabile di ogni eventuale danno causato al bene o per il deperimento dello 

stesso derivante da qualsiasi azione dolosa o colposa a lui imputabile;  

 In caso di danno del bene il rimborso del suo valore commerciale, stimato all'atto della 

stipula del contratto  

SI IMPEGNA A: 

 Restituire lo stesso bene ricevuto entro il termine di svolgimento delle attività didattiche in 

DDI dell’a.s. di riferimento o nel momento in cui verrà richiesto; 

 Non cedere a terzi il godimento del bene oggetto della concessione;   

 Custodire e conservare il bene con la diligenza del buon padre di famiglia;  

 Far utilizzare dal proprio figlio lo strumento digitale esclusivamente per l'utilizzo didattico 

previsto  
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 Di impegnarsi a risarcire la scuola in caso di deterioramento o smarrimento/non restituzione 

del bene come previsto dal relativo Contratto 

Estratto del regolamento sul comodato d’uso gratuito: 

In caso di danni dei dispositivi elettronici il consegnatario redigerà una apposita scheda riportante 

il tipo di danni. Al comandatario saranno addebitati dal comodatario, nella figura del Dirigente 

scolastico, penalità economiche così stabilite: 

 a) 80% del costo per dispositivi nel primo anno dall’acquisto;  

b) 50% del costo per dispositivi nel secondo anno dall’acquisto;  

c) 20% del costo per dispositivi nel terzo anno dall’acquisto e successivi;  

 

Allega alla presente:  

 Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità (tipo di 

documento)_____________________ nr. ____________, rilasciato da _______________________   

in data ____ . ____ . _____   

Firma del richiedente 

_________________ 

                                                                                                        

Esito richiesta 

Con la presente ed in seguito alla richiesta presentata a questa Direzione 

 si concede 

 non si concede 

in comodato d’uso per l’A.S. 2020/2021 il bene per la DDI come da contratto 

del_________________________ 

 

      Cerignola li ___ / ____ / _______  

Firma del genitore consegnatario Il Dirigente Scolastico  

_________________________ dott.ssa Pamela Petrillo 

mailto:fgic84600d@istruzione.it%20-%20Pec:%20fgic84600d@pec.istruzione.it
http://www.icdonbosco-battisti.edu.it/

