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Allegato 1 
 

RICHIESTA ASSEGNAZIONE COMODATO D'USO DI SUPPORTI DIDATTICI 
PON SUPPORTI DIDATTICI 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-109  “SUPPORTIamoci a 

scuola” 

 
 
Il/La     sottoscritto/a________________________________________________________ 

nata/o ___________________________________________il _______________________  

Cod. Fiscale _______________________________________________________________ 

Residente a __________________________ in via ________________________________ 

CHIEDE 
l’assegnazione in comodato d’uso gratuito per l’a.s.2020/21 di:  
 
 libri di testo (specificare quali)______________________________________________________ 

 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 

 
 vocabolario (specificare quali)______________________________________________ 

 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
 libri o audiolibri di narrativa consigliati dalle scuole, anche in lingua straniera (specificare 

quali) 
 

___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
DELL’ISTITUTO TECNICO STATALE “A.BASSI” LODI 
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 materiali specifici finalizzati alla didattica per gli studenti con disturbi specifici di 

apprendimento (DSA) o con altri bisogni educativi speciali (BES), inseriti nel PEI oppure nel 
PDP (specificare quali) 
 

___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
 dispositivo elettronico (indicare se notebook o tablet)_____________________________ 

 
A tal fine, consapevole delle responsabilità penali in caso di dichiarazione falsa, ai sensi degli art. 
46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 (barrare le voci di interesse): 
 
SITUAZIONE ECONOMICA 

 di avere l’indicatore ISEE 2020 familiare pari a  __________   euro (allegare 
modulo ISEE 2020); 
 

CONDIZIONE OCCUPAZIONALE  
 
 entrambi i genitori disoccupati/inoccupati  
 un genitore disoccupato/inoccupato  
 Fruizione Reddito di Cittadinanza 
 Nucleo familiare con un solo genitore 
 Diminuzione del reddito del 50% a causa emergenza COVID-19, a partire dal mese di 

marzo fino a oggi (indicare il settore di attività)______________________________ 
 
CONDIZIONE FAMILIARE 
 
 di essere genitore (tutore, esercente la responsabilità di genitore) del/dei seguenti studenti 

dell’ITE Bassi e/o di altri istituti (indicare classe e istituto esterno frequentato): 
1.   _____________________________________, frequentante la classe    

 
2.  ________________________________________, frequentante la classe    

 
3.  _____________________________________, frequentante    

 
4.  _____________________________________, frequentante    

 
5.  _____________________________________, frequentante   
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CERTIFICAZIONI 
 
 di avere un figlio con disabilità certificata; 
 di avere un figlio con DSA certificato; 
 di avere un figlio con BES; 

 

Si allegano: 
- copia del documento di identità del firmatario; 

- attestazione ISEE 2020 

- dichiarazione di disoccupazione 
 
 
Data                                                                                                        Firma 
 

             
 
Io sottoscritto acconsento che il nome di mia/o figlia/o sia pubblicato nella graduatoria finale che 
verrà affissa nella bacheca all’interno di Istituto. 
 
FIRMA 
 
___________________________ 
 
Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del regolamento UE 2016/679 - 
regolamento generale per la protezione dei dati (GDPR) e del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196. 
 
I dati raccolti saranno utilizzati esclusivamente per: 
 consentire lo svolgimento della selezione degli studenti nell’ambito del “Progetto PON per la 

scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020”; 
 consentire l’erogazione dei sussidi didattici previsti; 
 permettere le finalità istituzionali dell’INDIRE; 
 adempiere agli eventuali obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa 

comunitaria o da un ordine dell’Autorità di Gestione, nonché per esercitare i diritti del Titolare 
del trattamento; 

 garantire l’adempimento di obblighi contrattuali da parte del Responsabile del Trattamento. 
 
I dati saranno raccolti, trattati per i suddetti fini istituzionali e, al termine della procedura, 
eliminati. 
 


