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Allegato alla determina n. 530 del 30/04/2020 
 

“Concessione in comodato d’uso gratuito di n. 4 tablet agli studenti sprovvisti di idonei 
strumenti informatici per lo svolgimento delle attività didattiche a distanza nel periodo di 
emergenza da COVID-19”. 
 

Modulo di domanda 
(da trasmettere al protocollo entro il 13/05/2020) 

 
Al Comune di Fluminimaggiore 
Via Vittorio Emanuele, 200 
09010 – Fluminimaggiore 
protocollo@pec.comune.fluminimaggiore.ca.it  
 
Alla c.a. Responsabile del Servizio Sociale 

 
 
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 
nato/a il _____________________ a ____________________________________________ Prov. ______ 
residente a _________________________________ in Via/p.zza _________________________________ 
n° _____ C.F. _________________________ Cell. ___________________________________________ 
mail__________________________________ 
genitore dell'alunno/a ____________________________________ iscritto/a alla classe _________ 
dell’istituto _____________________________________per l'A.S.2019/2020; 
 
a conoscenza delle norme penali e amministrative in riferimento alla situazione emergenziale in corso e del 
disposto dell'art. 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e delle sanzioni penali in caso di dichiarazione 
mendace a Pubblico Ufficiale (art.495 c.p.), e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di 
atti contenenti dati non più corrispondenti a verità, e consapevole, altresì, che qualora emerga la non 
veridicità del contenuto della presente dichiarazione il/la sottoscritto/a decadrà dai benefici e dalle 
autorizzazioni per le quali la stessa dichiarazione è stata rilasciata. 

CHIEDE 
di poter fruire del dispositivo digitale in comodato d'uso gratuito per l’A.S. 2019/2020, di cui all’avviso 
approvato con determina n. 530 del 30/04/2020; 

DICHIARA 
- di non disporre di alcuno strumento informatico quali PC, tablet, notebook o simili idoneo allo svolgimento 
della didattica a distanza;  
- di disporre di un collegamento internet (ADSL, Smartphone, specificare) ___________________________; 
□ di aver presentato analoga richiesta alle istituzioni scolastiche; 
□ di non aver presentato analoga richiesta alle istituzioni scolastiche;  
- di non aver ricevuto dispositivi a seguito di altre iniziative di solidarietà digitale;  
- che il/la proprio/a figlio/a attualmente non può partecipare pienamente alla didattica a distanza; 
- che il reddito I.S.E.E. del proprio nucleo familiare ammonta ad € ______________; 
- di impegnarsi a rispettare le seguenti regole di utilizzo del dispositivo digitale:  
 

• utilizzo del dispositivo durante le ore di lezione e, al di fuori, esclusivamente per usi e scopi didattici;  

• divieto di utilizzo dell’apparecchio per qualunque altra attività al di fuori di quella didattica;  

• divieto di effettuare l’installazione di software non necessari per lo svolgimento dell’attività didattica;  

• divieto di effettuare qualsiasi modifica ai sistemi operativi e al dispositivo in quanto potrebbe alterarne 
funzionalità e integrità;  

• lo studente deve provvedere a mantenere in efficienza il dispositivo per l’uso didattico e averne cura per 
tutta la durata del comodato d’uso;  

• la responsabilità di eventuali danni al dispositivo, durante il periodo di concessione, è in capo al 
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richiedente;  

• la responsabilità e gli oneri della connessione alla rete internet sono a carico del beneficiario; 

• di aver letto ed impegnarsi a far rispettare allo studente le disposizioni del presente avviso e del contratto 
di comodato d’uso;  

• di aver letto ed accettare i contenuti dell’avviso;  
 
SI IMPEGNA, inoltre, a comunicare tempestivamente al Comune di Fluminimaggiore ogni variazione che 
dovesse interessare ciascuno dei dati sopra indicati. 
 
ALLEGA: 
Copia documento di identità del richiedente 
Copia ultimo modello I.S.E.E. del nucleo familiare 
 
 
 
Luogo e data ______________________ 

Firma del richiedente    
 
______________________ 
 
  

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
Il Comune di Fluminimaggiore informa che, ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) n. 2016/679 
“GDPR” (General Data Protection Regulation), tratta i dati personali forniti e liberamente comunicati al fine 
dello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali. Il Comune di Fluminimaggiore garantisce che il 
trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto del Regolamento (UE) n. 2016/679 “GDPR” del “Codice 
della Privacy” di cui al D.Lgs. 196/2003 (nella versione novellata dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101), delle 
Linee guida dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali, delle indicazioni dell’EDPB (European 
Data Protection Board, ex WP 29) e più in generale, dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della 
dignità, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale ed al diritto alla protezione dei dati 
personali.  
 
Luogo e data ______________________ 

Firma del richiedente     
 
______________________ 


