
 
 

RICHIESTA PC IN COMODATO D’USO A.S.2019/20 
 

(Compilare e inviare all'I.C.Villagrande, nuic850006@istruzione.it con oggetto “Richiesta pc portatile”) 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'  
(rilasciata ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000) 

 
Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________________ 

(cognome) (nome)  
nato/a a ______________________________ (______) il _______________ 

(comune di nascita) (provincia)  
residente a _______________________________ in ______________________ n. ____ c.a.p.________ 

(comune di residenza) (indirizzo) 
 
documento ____________________________________ n.____________________________________ 
 
genitore dell’alunno/degli alunni __________________________________________________________ 
 
frequentante/i la/le classe/i__________________ 
 

 Della scuola primaria di  

 Della scuola secondaria di  

 
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 del 
D.P.R. 445 del 28.12.2000 
 

DICHIARA 

•  Di poter fruire della precedenza assoluta in quanto il proprio figlio ha le certificazioni richieste; 

•  Di avere 2 o  3  figli iscritti all'I.C. Villagrande nelle seguenti classi __________________; 

•  Di non possedere alcun personal computer,tablet o notebook; 

•  di avere una connessione internet attiva o di provvedere ad attivarne una non appena riceverà il pc dalla 
scuola.; 

CHIEDE 
 

di poter avere, per il periodo di interruzione delle attività didattiche in presenza, dall’I.C. Villagrande, un pc portatile in 
comodato d’uso. 

- Si impegna  a sottoscrivere il relativo contratto, al momento della consegna del dispositivo. 

 Si impegna inoltre a versare, sul conto corrente dell’'I.C. Villagrande IBAN IT54Q 0101587110 000000018000 

 presso il Banco di Sardegna  la somma di € 20,00 a titolo di deposito cauzionale Dichiara di essere a 

conoscenza che la dimostrazione del versamento del deposito cauzionale è subordinata alla stipula del 

contratto di comodato d’uso. 

          PRIVACY: 

Il sottoscritto autorizza l’Istituto Comprensivo di Villagrande al trattamento dei propri dati contenuti nella presente domanda, ai sensi 
delle vigenti disposizioni di legge sulla Privacy e dichiara di aver preso visione dell’informativa inerente il trattamento dei dati personali 
pubblicata nel sito internet della scuola http://www.scuolavillagrande.it/. 

 
Villagrande, __________________ 

 

 
Nome e cognome del/dei genitore/i/tutore 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. L.vo 39/1993. 

 

____________________________            ____________________________ 
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