
Al Dirigente Scolastico   

3° C.D. Don Lorenzo Milani 

 Modugno (BA) 

Oggetto: Richiesta dispositivo elettronico per Didattica a Distanza e autocertificazione (ai 

sensi degli artt. 46 e 47 d.p.r. n°445/2000) 

Il/La sottoscritto/a …………………………………………. nato/a a 

………………………………….il…………………..,residente a………………………………., 

in Via……………………………………………., C.F.…………………………………… 

genitore dell’alunno/a………………………………………………………, iscritto/a alla 

classe…..……..sez………….Plesso………………….di Scuola Primaria afferente al 3° C.D. Don 

Lorenzo Milani di Modugno,  

consapevole delle responsabilità civili e penali derivanti dalla falsità in atti e dalle dichiarazioni 

mendaci (artt. 45-46-75-76 del DPR 445/2000) 

DICHIARA 

- che pur essendo  dotato di connettività adeguata, il proprio nucleo familiare non dispone di 

strumenti per la Didattica a Distanza (Pc, tablet, notebook); 

 il reddito familiare ISEE (certificato)  è di euro…………………………. 

 l’alunno/a per il/la quale avanza richiesta è in condizione di disabilità (L.104/92); 

 l’alunno/a per il/la quale avanza richiesta è con DSA o BES in presenza di PDP; 

 l’alunno/a per il/la quale avanza richiesta è cittadino di paesi terzi o cittadino italiano con 

genitori di paesi terzi; 

 l’alunno/a per il/la quale avanza richiesta ha uno o più fratelli/sorelle che frequentano questo 

Istituto scolastico  

 

Pertanto, 

CHIEDE 

 

 di poter ricevere in comodato d’uso gratuito, per l’intera durata della sospensione delle 

attività didattiche in presenza, un dispositivo in dotazione alla scuola, previa sottoscrizione 

del relativo contratto. 

 

Allega copia del certificato ISEE e del documento di identità. 

Recapito telefonico per contatti con la segreteria ………………………………… 

Luogo e Data ………………………………………………….. 

         Firma 

                                                                                         ……………………………… 



Il/La sottoscritta……………………………………………………………………… autorizza il 

trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del GDPR 

(Regolamento UE 2016/679). 

Ai sensi e per gli effetti del GDPR UE 2016/679 i dati, gli elementi, ed ogni altra informazione 

acquisita in questa sede saranno utilizzati dall’Istituto Scolastico esclusivamente ai fini del 

procedimento di cui all’oggetto. Il Titolare del trattamento è il 3° C.D. “Don L. Milani” di 

Modugno, rappresentato dal Dirigente Scolastico pro tempore prof.ssa Gabriella D’Agostino. Il 

Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è  il sig. Giambattista Rosato. 

Luogo e Data ……………………………………                                                                                                                                                                                                                                                   

Firma        

…………………………………… 

 


