Al Dirigente Scolastico dell’I.C. Serino

OGGETTO: Richiesta di concessione in uso gratuito di beni mobili
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________
(cognome e nome)
nato/a a _____________________________________ (______) il _________________________________
residente a _________________________ via/piazza __________________________________ n. _______
in qualità di genitore/tutore dell’alunno/a ____________________________________________________
(cognome e nome)
frequentante la classe _______ sez. _______
chiede
alla S.V. la concessione in uso gratuito per l’anno scolastico ______ /_______ del seguente bene

□

libro: _________________________________ (titolo)

□ strumento musicale: ____________________________________ (descrizione del bene)
□

apparecchiatura informatica: __________________________________________ (descrizione del bene)

Si impegna a
- non cedere a terzi il godimento del bene oggetto della concessione
- custodire e conservare il bene con la dovuta cura e diligenza
- restituire lo stesso bene ricevuto alla scadenza della concessione
Accetta
di farsi carico delle spese per l’utilizzazione del bene
Assicura
in caso di danno o deperimento del bene, il rimborso alla Scuola del suo valore
Dichiara
- di essere responsabile di ogni danno causato al bene o per il deperimento dello stesso derivante da qualsiasi azione
dolosa o colposa a lui imputabile, salvo per il deterioramento derivante dal normale uso del bene
- di essere a conoscenza del Regolamento di Istituto riguardante la concessione in uso gratuito di beni mobili della scuola, e in particolare degli artt. 4, 5 (Doveri e Responsabilità del concessionario), degli artt. 11 e 12 (Termini di restituzione
e Risarcimento danni) e di tutti gli obblighi posti a carico del concessionario.

Consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, firmi atti falsi o ne faccia uso, è punito ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia, sotto la propria personale responsabilità,
dichiara

□

che nel nucleo familiare sono comprese n. ___ persone con handicap in situazione di gravità ai sensi della Legge

104/1992;

□ che nel nucleo familiare sono comprese n. ___ persone con invalidità superiore al 66% di riduzione della capacità
lavorativa;

□ di avere n. ___ figli a carico;

□

di essere unico genitore presente nel nucleo familiare;

□ che la situazione reddituale del nucleo familiare (I.S.E.E.) per l’anno ____________ è pari ad
€ _______________________ come risulta dall’allegata certificazione rilasciata dal C.A.F.
Dichiara di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa e che titolare del trattamento dei dati è l’Istituzione Scolastica.

Serino,
FIRMA

