
Allegati: 1. Richiesta/Autocertificazione 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
(Art. 46, art. 75 e art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ) 

Al Dirigente Scolastico 
dell’Istituto Comprensivo Filippo Traina 

di Vittoria 

Il/La sottoscritto/a  (cognome/nome) ___________________________________________________, residente in  

Via/Piazza ____________________________________________________ a _______________________________ 

numero di telefono  _________________________ indirizzo email: ______________________________________, 

genitore/esercente la patria podestà dell’alunno/a (cognome/nome) _____________________________________ 

frequentante la classe ____________ sezione _______ordine di scuola___________________________ dell’Istituto 

Comprensivo Statale Filippo Traina di Vittoria, premesso che:  

il proprio nucleo familiare possiede un indicatore ISEE/2019 non superiore a € 30.000,00 

CHIEDE 

la concessione in comodato d’uso un dispositivo digitale individuale e/o una Scheda dati per la connessione alla 

rete internet, da utilizzare esclusivamente per la Didattica a Distanza attivata dall’Istituto al fine di assicurare 

l’esercizio del Diritto allo Studio del proprio figlio. In particolare richiede: 

 Notebook o Tablet dalla scuola per lo svolgimento delle attività di Didattica a Distanza. 

 Scheda dati per la connessione alla rete internet; 

 Rimborso documentato della ricarica di una scheda dati in mio possesso (Solo nel caso che detta modalità 

sia attivata dalla scuola) 

 A tal fine DICHIARA che (barrare l’opzione che interessa): 

 l’alunno/a non è in possesso di alcun dispositivo individuale che gli consenta la partecipazione alle attività 

di Didattica a Distanza; 

 Di essere in possesso di un collegamento alla rete internet wifi o da cellulare; 

 Di non essere in possesso di un collegamento alla rete internet né wifi né da cellulare; 

 Di essere a conoscenza del regolamento per la cessione in comodato d’uso gratuito di dispositivi 

informatici di proprietà dell’Istituto Comprensivo Statale Filippo Traina di Vittoria, approvato nella seduta 

del Consiglio di Istituto del 14/04/2020 

 Il proprio nucleo familiare è composto da n. ________ persone, di cui n. _________ figli iscritti e 

frequentanti l’Istituto Comprensivo Statale Filippo Traina; 

 L’alunna/a, per il/la quale si richiede il dispositivo, è soggetto disabile ai sensi dell’art. 1 comma1 ovvero 

dell’art. 1 comma 3 della Legge 104/92; 

 Nel nucleo familiare è presente un solo studente impegnato in attività di didattica a distanza iscritto e 

frequentante L’istituto Comprensivo Filippo Traina; 

 Nel nucleo familiare sono presenti due studenti impegnati in attività di didattica a distanza iscritti e 

frequentanti L’istituto Comprensivo Filippo Traina; 

 Nel nucleo familiare sono presenti più di due studenti impegnati in attività di didattica a distanza iscritti e 

frequentanti L’istituto Comprensivo Filippo Traina; 

 I genitori sono entrambi disoccupati; 

 Un solo genitore è disoccupato; 

 Che l’abitazione del nucleo familiare è in affitto (con obbligazione di corrispondere il relativo canone al 

proprietario); 



 In caso di assegnazione il sottoscritto sottoscriverà le condizioni per la cura, la manutenzione, l’uso e gli 

eventuali danni della dotazione o della scheda dati che sarà assegnata e che dovrà riconsegnata, 

funzionante e senza danni all’istituto; 

Il/La sottoscritto/a si impegna a conservare il dispositivo informatico individuale in buono stato ed a restituirlo alla 

ripresa delle lezioni in classe o anche in data precedente se l’alunno si trasferisce ad altra scuola ovvero non segue 

le lezioni a distanza con continuità ovvero non segue le lezioni di didattica a distanza per 3 giorni consecutivi.  

Il/La sottoscritto/a, nel caso di assegnazione di una scheda dati per la connessione ad internet, si impegna ad 

utilizzare la connessione esclusivamente per la didattica a distanza del proprio figlio, per il periodo di sospensione 

delle attività didattiche e consentire il monitoraggio del traffico e la navigazione sicura, nonché di essere 

consapevole che in caso di assegnazione di una scheda dati, sottoscriverà specifica clausola espressa di manleva 

con la quale si obbliga a tenere indenne l’I.C.S. Filippo Traina da eventuali pretese patrimoniali avanzate nei 

confronti di quest’ultimo e derivanti da un non corretto utilizzo della stessa.  

 Il/La sottoscritto/a è consapevole, in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti, delle sanzioni penali 

previste (art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) e della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (art. 

75 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445).  

Data e luogo _______________ IL DICHIARANTE _________________________ ( 

Allegare copia fronte-retro del documento di identità del dichiarante) 
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