
AUTOCERTIFICAZIONE da inviare entro e non oltre il 2 MAGGIO 2020  

per la concessione in comodato d’uso gratuito di dispostivi digitali per la Didattica a distanza 

Emergenza COVID-19 

(ai sensi del  D.P.R. n 445/2000 e ss. mm. ii ) 

Al Dirigente Scolastico 

I Istituto comprensivo Angelo e Francesco Solimena  

Nocera Inferiore (Salerno) 

                                                                                              mail:      saic8bs008@istruzione.it 

pec:   saic8bs008@pec.istruzione.it 

 
 

Il/La sottoscritta/o__________________________________________________________________, 

nato/a _________________________________________, prov. ________, il _________________, 

residente in _____________________________________________________________________________, 

tel./cell. n.  _____________________________________________________________________________, 

in qualità di  
genitore/tutore dell’allievo/a _________________________________________________  

frequentante la classe ___________ sezione  ____  Scuola  _______________________( specificare se 

trattasi di scuola primaria o secondaria di I grado) 

ai fini della richiesta di concessione in comodato d’uso gratuito di dispositivi digitali per la didattica 

a distanza fino al termine delle lezioni o fino alla conclusione dell’esame finale del I ciclo 

                                                              DICHIARA 

sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dal D.P.R. 445/2000 e 

ss.. mm. ii. quanto segue:  

 

 il nucleo familiare ha l’ISEE MINORI 2020 maggiore di Euro 12.000,00 e non 

superiore a 30.000 euro (come da certificazione allegata o da inoltrare entro il 20 

Maggio 2020) 

 di  possedere altri dispositivi digitali (computer, netbook, notebook, tablet) SI…NO… 
(barrare la voce che interessa) 

 di possedere un solo dispositivo digitale (computer, netbook, notebook, tablet) per un 

totale di numero di figli pari a … 

 di aver ricevuto in comodato d’uso gratuito dispositivi da altre istituzioni scolastiche 

frequentate da figli/figlie SI…NO…(barrare la voce che interessa) 

 di avere numero…figli /figlie frequentanti il I Istituto comprensivo Angelo e Francesco 

Solimena 

 di disporre di collegamento alla rete internet SI’…NO…(barrare la voce che interessa) 

  

Il/La sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni previste per coloro che rendono dichiarazione false o 

mendaci, DICHIARA sotto la propria responsabilità, che le notizie indicate sono complete e 

veritiere. 

 

Nocera Inferiore,………………….                                                         FIRMA 

 

 

 

mailto:saic8bs008@istruzione.it


 

======================================================================= 

 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ai sensi del REGOLAMENTO 

UE n. 679/2016 

 

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

dichiara di acconsentire al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n.679/2016 

per le finalità connesse all’individuazione degli assegnatari dei dispositivi digitali in comodato 

d’uso gratuito. 

 

 

Nocera Inferiore ……………………                                                FIRMA 

 

 

P.S. Il modulo va firmato in originale,scannerizzato ed inviato alla mail o alla pec della scuola. 

Le domande incomplete o prive di firma non verranno prese in considerazione. 
 


