
Modello di Domanda 

 

Al Dirigente Scolastico  

   Liceo “Tito Livio” di Martina Franca 

 

Il  sottoscritto _________________________, nato il _________, a __________________, prov. di 

_________________, padre o madre dell’alunno______________________________, frequentante 

la classe ______________ di codesto Liceo, residente in ______________, cap. __________, prov. 

di ____________________, alla via/viale/piazza __________________, n° _____, carta d’identità 

n°____________________, C.F.: ____________________, professione ________________,  

CHIEDE 

La concessione di un tablet: 

 HAMLET XZPAD410L del valore di € 150,64; 

 Microtech Pro 10,1” del valore di € 350,14;  

in comodato d’uso  gratuito fino al 11/06/2021, ai sensi di quanto previsto dalla Circolare n° 29 del 

23 settembre 2020. 

Il/La richiedente dichiara di essere consapevole e di confermare: 

- che la concessione è automaticamente revocata in caso di ritiro, trasferimento o comunque di 

cessazione del requisito di iscrizione dello studente in codesto Liceo; 

- che il comodatario dovrà restituire al Liceo il tablet in stato di piena funzionalità; 

- che, in caso di furto, smarrimento, rottura del bene assegnato in comodato, il genitore richiedente 

dovrà restituire il valore del bene, pari a € 150,64 nel caso del tablet HAMLET XZPAD410L del 

valore di € 350,14 nel caso del tablet Microtech Pro 10.1”; 

- che non possiede un PC o Tablet o altro dispositivo digitale per il bisogno del figlio/a;  

- che il tablet eventualmente da assegnare è di proprietà della scuola concedente. 

Dichiara, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. 196/2003 e del 

Regolamento UE 679/2016 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 

informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene 

resa. 

Infine, consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false (ai sensi degli artt, 75 e 76 

D.P.R. 445/2000) e della conseguente decadenza dei benefici eventualmente conseguiti, sotto la 

propria responsabilità personale autocertifica che: 

1. il proprio nucleo familiare, cui lo studente appartiene, è composto da n° _____ persone, di cui 

n° ___ genitori, n° _____ figli (compreso lo studente eventualmente beneficiario). 

2. Per quanto riguarda i genitori, ________________________________________ 

3. Per quanto riguarda la presenza di disabili, ___________________________________ 

 

Dichiara infine di essere consapevole che il punteggio per la situazione economica potrà essere 

attribuito soltanto se alla presente domanda sarà allegato ISEE 2019 valido. 

 

 

____________, _______________________    In fede 

 

         ______________________ 


