Al Dirigente scolastico
del Liceo “A. Rosmini” di Rovereto

RICHIESTA DISPOSITIVO DIGITALE IN COMODATO D’USO GRATUITO A.S. 2020/2021
(ai sensi della deliberazione della G.P. n. 462 di data 9 aprile 2020)
Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________
nato/a _____________________________________ il _____________________________
residente a ________________________________________
indirizzo ________________________________________________________________
cell __________________________________________
e-mail ________________________________________
in qualità di
responsabile dello/a studente/ssa _______________________________________
studente maggiorenne
Considerato che il Liceo “A. Rosmini” dispone di alcuni tablet da mettere a disposizione
degli studenti sprovvisti di idonee attrezzature a supporto delle attivit didattiche
ordinarie, secondo le condizioni stabilite dal bando approvato con Determinazione n. 58
di data 29 maggio 2020 del Servizio Formazione professionale, formazione terziaria e
funzioni di sistema, espresse nel contratto da sottoscrivere;
CHIEDE
la concessione di un tablet in comodato d’uso gratuito per lo svolgimento di attività
didattiche che sarà utilizzato dallo/a studente/ssa
____________________________________________________
frequentante la classe _____________
Inoltre, consapevole che potrà essere assegnato non più di un dispositivo digitale per
nucleo familiare, anche se formato da più gli frequentanti diversi istituti del secondo
ciclo,
SI IMPEGNA

à

fi

fi

a ricevere, in comodato d’uso gratuito per le nalità previste ed in riferimento al proprio
nucleo famigliare, non più di un dispositivo digitale.

A tal ne, consapevole delle responsabilità penali e degli e etti amministrativi derivanti
dalla falsità in atti e dalle dichiarazioni mendaci (così come previsto dagli artt. 75 e 76 del
D.P.R. n. 445 del 28.12.2000), ai sensi e per gli e etti di cui agli artt. 46 e 47 del
medesimo D.P.R. n. 445 del 28.12.2000,
DICHIARA
che al proprio nucleo familiare appartengono i seguenti componenti (compreso il
richiedente) frequentanti istituti del secondo ciclo (istituti superiori):

COGNOME

NOME

CODICE FISCALE

ISTITUTO SCOLASTICO/
FORMATIVO/CFP
FREQUENTATO
Liceo “A. Rosmini” Rovereto

Si allegano alla presente richiesta:
copia del documento d’identità del richiedente;
informativa sul trattamento dei dati personali;
attestazione dell’indicatore ICEF 2021, di cui alla Domanda Unica per il
conseguimento delle agevolazioni tari arie per il diritto allo studio e la prima infanzia
per l’a.s. 2021/2022, che sarà utilizzato per la formazione della graduatoria di
assegnazione dei dispositivi digitali (la graduatoria sarà formata in ordine crescente di
indicatore ed in caso di parità di ICEF 2021 sarà applicato il criterio dell’ordine
cronologico di ricevimento)
oppure
il sottoscritto comunica che non ha provveduto ad elaborare l’indicatore ICEF 2021, di
cui alla Domanda Unica per il conseguimento delle agevolazioni tari arie per il diritto
allo studio e la prima infanzia per l’a.s. 2021/2022.
In tal caso il sottoscritto è consapevole che, in assenza dell’indicatore ICEF 2021, la
propria richiesta sarà inserita in coda alla graduatoria di assegnazione dei dispositivi
digitali in posizione successiva rispetto alle altre richieste con ICEF e che, in caso di
presenza di altre richieste non aventi l’indicatore ICEF, sarà applicato il criterio
dell’ordine cronologico di ricevimento.
LUOGO E DATA: ______________________________

ff

ff

ff

ff

fi

FIRMA DEL RICHIEDENTE: ________________________________________

