ALL. 1
AL DIRIGENTE SCOLASTICO
DELL’I.C BORGO VENETO
E-mail pdic87200gstruzione.it

Oggetto: richiesta assegnazione di PC in comodato d’uso gratuito
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________
genitore/tutore dell’ALUNNO/A ______________________________________ CLASSE ___________
residente a ____________________________ in via _________________________________________
(recapito da contattare in caso di assegnazione: tel. _____________________________________)
consapevole del fatto che la compilazione del presente modulo avviene secondo le disposizioni previste
dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, "TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI
IN MATERIA DI DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA", come modificato dall'articolo 15 della legge 12
novembre 2011, n.183, consapevole che in caso di falsa dichiarazione verranno applicate le sanzioni
previste dal Codice Penale,
CHIEDE
l’assegnazione di un pc in comodato d’uso per la DAD del proprio figlio.
A tal fine dichiara di essere nella/e seguente/i situazione/i (segnalare la/le voce/i di interesse):
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Criterio

Punteggio

Alunno/a in situazione di disabilità
Alunno/a con DSA certificato
Indicatore ISEE fino a € 5.000,00 (DA ALLEGARE)
Indicatore ISEE fino a € 8.000,00 (DA ALLEGARE)
Indicatore ISEE fino a € 11.000,00 (DA ALLEGARE)
Indicatore ISEE fino a € 14.000,00 (DA ALLEGARE)
Alunno/a appartenenti a nuclei familiari monoparentali
Stato di disoccupazione di entrambi i genitori
Stato di disoccupazione di un solo genitore
Stato di Cassa integrazione di entrambi i genitori
Stato di Cassa integrazione di un solo genitore
Famiglia con numero di figli pari a 2 iscritti IC Borgo Veneto
Famiglia con numero di figli pari a 3 iscritti IC Borgo Veneto
Famiglia con numero di figli pari a 4 o più iscritti IC Borgo
Veneto
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Spazio riservato alla
Segreteria

Allega alla presente:
□ Attestazione ISEE in corso di validità (in formato pdf o immagine)
□ Autocertificazione dello stato di disoccupazione o Cassa Integrazione
Data _________________

Firma del genitore / tutore _______________________________

