
Allegato              
         AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         dell’IISS “ L. Pilla”   

         CAMPOBASSO 

 

 

DOMANDA DI CONCESSIONE  PER  FORNITURA DI LIBRI DI TESTO, SUPPORTI 

TECNOLOGICI E KIT DIDATTICI IN COMODATO D’USO GRATUITO AGLI ALUNNI 

Avviso pubblico prot. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 per il supporto a studentesse e 

studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado per i libri di testo e kit scolastici. 

Codice progetto 10.2.2°-FSEPON-MO-2020-9.    CUP F37C20000390006 

 

 

Il/la sottoscritto/a ……………..…………………………………… nato a ………………………… 

il …../…../………….. C.F. …………………………………………………residente nel Comune di 

……………………………..(……)in via/piazza ………………………............................. N……… 

recapitotelefonico: …………………………….. genitore/tutore dell’alunno/a…………………….. 

………………………frequentante la classe __________  di questo Istituto. 

 

C H I E D E 

 

di poter essere inserito in graduatoria per il bando in oggetto - Progetto “ Inclusione e pari 

opportunità  -Supporto a studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e secondo 

grado per libri di testo e kit scolastici”, per ricevere sussidi didattici per il proprio figlio in 

comodato d’uso gratuito per l’a.s. 2020/21 (barrare la/e tipologia/e di strumentazione strettamente 

necessaria/e): 

 

 Testi digitali; 

 

 un tablet/pc portatile ed eventuali relativi accessori, compresi software e ausili alla 

didattica compatibili con gli applicativi e/o piattaforme ministeriali in uso presso 

l'Istituto; 

 

 ulteriore strumentazione necessaria ____________________ _ 

(es. software di sintesi vocale, ausili alla didattica, device adattati ecc.) per gli alunni e 

studenti disabili, per i soggetti affetti da disturbi dell'apprendimento e/o in possesso di 

diagnosi ai sensi della legge 170/2010 e per alunni con Bes, al fine di garantire a ciascuno 

pari opportunità di accesso all'attività didattica. 

 

Dichiara di accettare che la commissione in relazione alla programmazione di classe e/o alla 

programmazione individualizzata o personalizzata del/lla proprio/a figlio/a possa disporre 

delle dotazioni alternative/sostitutive/ alternative a quelle richieste e, in caso di trasferimento 

ad altro istituto o abbandono, di provvedere immediatamente alla restituzione delle dotazioni 

assegnate. 

 

A tal fine, consapevole della responsabilità in cui può andare incontro in caso di dichiarazione 

mendace nonché delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. N. 42/2000 ( e s.m.i)  

per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci 
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D I C H I A R A 

 

- che il proprio ISEE per l’anno 2020 è pari a € _______________________ 

- che i proprio nucleo familiare è composto da  N.__ persone 

- di avere a carico N.____ figli 

- che il numero di figli regolarmente iscritti e frequentanti l’Istituto è di ……… (numero) 

- di accettare il trattamento dei dati necessari all’adempimento della richiesta presentata.  

Si allega alla presente: 

 Ultima Certificazione ISEE attestante il reddito. 

 Eventuale dichiarazione attestante disoccupazione dovuta all’epidemia da Covid-19. 

 Copia del documento di identità. 

 

 

IL DICHIARANTE 

 

______________________________________ 
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