
 
DOMANDA PER IL COMODATO D’USO PC COMUNALI PER LE ATTIVITÀ DELLA 

DIDATTICA DIGITALE  INTEGRATA 

 

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________ nato a 

____________________________ il ___________ e residente/domiciliato nel comune di 

Cornegliano Laudense in via ________________________________n. _____________________ 

genitore dell’alunno/a frequentante la classe_______sezione _____ della scuola 

________________________________________ nel plesso di _________________________ 

Email __________________________________ Telefono ____________________ 

 

CHIEDE 

di poter ricevere in comodato d’uso gratuito un PC sino al termine del ciclo di studi del figlio (ciclo 

studi scuola secondaria di primo grado o ciclo di studi scuola secondaria di secondo grado) per 

permettere al/la proprio figlio/a di usufruire in modo più agevole della Didattica Digitale Integrata 

(DDI). 

 

DICHIARA 

 

◼ sotto la propria personale responsabilità: 

• che all’interno del proprio nucleo familiare nessuno possiede PC; 

• che almeno un genitore dell’alunno sopra indicato è in lavoro agile e dispone di un solo PC 

o e che non vi sono altri pc in possesso del nucleo familiare; 

• di essere genitore di figlio disabile (ex L.104/92) residente/domiciliato nel comune di 

Cornegliano Laudense; 

• che il valore ISEE familiare è minore o uguale a € 12.000; 

• che il valore ISEE familiare è uguale o superiore a € 12.000 ma inferiore o uguale a € 

22.000; 

• di essere genitore di quattro o più figli nello stesso nucleo familiare frequentanti la scuola 

primaria e/o secondaria di primo e/o secondo grado; 

• di essere genitore di tre figli nello stesso nucleo familiare frequentanti la scuola primaria e/o 

secondaria di primo e/o secondo grado; 

• di essere genitore di due figli nello stesso nucleo familiare frequentanti la scuola primaria 

e/o secondaria di primo e/o secondo grado; 

• che il/la proprio/a figlio/a sopra nominato/a è in possesso di certificazione diagnostica di 

DSA; 



 

• che per il/la proprio/a figlio/a sopra nominato l’istituto di appartenenza ha redatto un PDP 

per BES non DSA. 

• Dichiara inoltre che in caso di accoglimento della richiesta, presenterà certificazione per 

quanto sopra dichiarato (attestato ISEE 2022, eventuale certificato di invalidità, copia del 

frontespizio del PDP). 

•  

 

SI IMPEGNA 

• a restituire immediatamente il PC ricevuto in comodato d’uso gratuito dall’ente, se 

l’amministrazione riscontrasse che l’alunno/a sopra nominato/a non utilizza in maniera corretta il 

PC e non partecipa alla didattica digitale. 

• a restituire il PC ricevuto qualora il nucleo famigliare dovesse cambiare residenza (la 

restituzione in questo caso dovrà essere effettuata al termine dell’anno scolastico in corso); 

• a restituire integro - senza che abbia subito danni - il PC ricevuto, entro la data che sarà 

comunicata dall’ente. 

• a sottoscrivere un contratto per il comodato d’uso del PC prima dell’effettiva consegna dello 

stesso. 

COMUNICA 

Di aver preso visione dei criteri stabiliti dall’ente nello “Criteri di valutazione delle richieste di 

comodato d’uso di pc comunali per la DDI”; 

Di aver preso visione del “Bando per il comodato d’uso PC comunali per le attività della didattica 

digitale  integrata”; 

Di essere a conoscenza che, una volta terminate le disponibilità dei PC attualmente in possesso al 

Comune di Cornegliano Laudense non sarà più possibile erogare il servizio di comodato d’uso. La 

domanda verrà inserita in graduatoria e gli aventi diritto verranno informati alla resa disponibilità di 

un PC; 

Di inviare la presente domanda per mezzo di posta elettronica all’indirizzo 

protocollo@comune.cornegliano-laudense.lo.it 

 

………………………………………..lì, data ……………………………. 

 

       Firma………………………………………………… 

 

In caso di impossibilità a stampare il documento per firmarlo in modo autografo è sufficiente 

compilare le informazioni di seguito richieste: 

 
 
n. del documento_______________________________________________________________________ 
 
rilasciato  dal comune di _________________________________in data___________________________ 


