
ALL. 2 

 

 

 
 

I.I.S. Alessandro Lombardi 
  Largo Capone,  82011 Airola (BN) 

Indirizzi: Liceo Classico – Liceo Scientifico – Liceo Musicale - ITE – IPIA – Serale - Moda   
Presidenza: Tel. 0823711296,  Segreteria Tel. Fax 0823-711263  

  E-Mail: bnis00800r@istruzione.it sito web: www.iislombardi.edu.it 
 

OGGETTO: Richiesta attrezzature didattiche  in comodato d’uso.  
 
 

Il/La sottoscritto/a ------------------------------------------------------------------------------------------------- in qualità    

di_______________________________(genitore/tutore)  

dell’alunno/a____________________________________ frequentante la classe _______ sez. _______ 

INDIRIZZO DI STUDI _________________________  

Oppure (se maggiorenne) 

Il sottosritto_______________________, in qualità di studente/ssa di questa istituzione scolastica , 

classe__________sez___INDIRIZZO_______ 

in virtù del regolamento  di comodato d’uso di attrezzature di proprietà della Scuola DI CUI DICHIARA DI 

AVER PRESO VISIONE (ALL. 1 PROCEDURE DAD) 

Chiede 

 

 la concessione in uso gratuito del seguente materiale :  

 

NOTEBOOK______________________________________________________N. INV _________________ 

 

TABLET______________________________________________________N. INV _________________ 

 

STRUMENTO MUSICALE______________________________________________________N. INV _________ 

 

LIBRI DI TESTO (SI ALLEGA ELENCO) 

 

Si impegna a 

SOTTOSCRIVERE IL RELATIVO CONTRATTO DI COMODATO D’USO (ALL.3) 

- non cedere a terzi il godimento del bene oggetto della concessione; 
 -custodire e conservare il bene con la diligenza del buon padre di famiglia;  
- restituire lo stesso bene ricevuto alla scadenza della concessione ; 
 

Dichiara 

mailto:bnis00800r@istruzione.it
http://www.iislombardi.edu.it/


di essere consapevole di essere responsabile di ogni danno causato al bene o per il deperimento dello stesso 
derivante da qualsiasi azione dolosa o colposa a lui imputabile, salvo per il deterioramento derivante dal normale 
uso del bene accetta le spese per l’utilizzazione del bene 

Assicura 
 in caso di danno o deperimento del bene  il rimborso alla Scuola del suo valore.  
 
Lo scrivente, consapevole delle sanzioni previste dal DPR 445/2000 art 46 e 47 in caso di dichiarazioni mendaci, 
autocertifica sotto la personale responsabilità, consapevole che la scuola può avviare controlli sulla veridicità di 
quanto dichiarato di essere titolare di un ISEE pari a Euro______________________ 
 
Di aver n.__________figli/fratelli/sorelle 
 
Di avere altri figli/fratelli sorelle frequentanti questa scuola CLASSE___________SEZ___________INDIRIZZO 
 
L’alunno è in situazione di handicap (L-104/1992) 
L’alunno è in situazione di BES (L.170/2010) 
 
Di essere consapevole che qualora sia in posizione utile per ottenere il bene in comodato d’uso dovrà 
sottoscrivere un contratto di comodato d’uso impegnandosi a risarcire la scuola in caso di danno, perdita o 
mancata restituzione del bene 
Di essere consapevole di dover restituire il bene entro la data che sarà stabilità dal dirigente scolastico 

 
Airola, lì________________     firma_____________________ 

         
 

Da compilarsi alla restituzione 
   

 RESTITUITO il ________________________________firma genitore/alunno se maggiorenne__________ 
 
Firma __________________________________( ds/dsga/assistente amm.)  

 


