
Al Dirigente Scolastico 
dell’Istituto Statale di Istruzione per Adulti 

CPIA 1 Asti “E. Guglielminetti” 
email: atmm11300g@istruzione.it 

 
 

OGGETTO: RICHIESTA DISPOSITIVO TECNOLOGICO IN COMODATO D’USO GRATUITO 

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________________  

 STUDENTE MAGGIORENNE 

 GENITORE ESERCENTE LA RESPONSABILITA’ GENITORIALE/TUTORE dello studente minore 

___________________________________________________________________________ 

regolarmente iscritto/a alla CLASSE______________ SEDE DI ___________________________________  

recapito telefonico ________________________ indirizzo email ________________________________  

presa visione della circolare “Dispositivi digitali in comodato d’uso a sostegno della didattica a distanza” 

C H I E D E 
 

di poter usufruire, in comodato d’uso gratuito, di un dispositivo tecnologico per la didattica a distanza.  

A tal fine, sotto la propria responsabilità ai sensi degli artt. 46 e 76 del D.P.R. 445/2000, 

         D I C H I A R A 

 che il numero di dispositivi mobili (telefoni cellulari) ad uso proprio è pari a _______ 

 che il numero di persone effettivamente presenti nell’unità abitativa attuale è pari a ______ 

 che il numero di computer o tablet presenti nell’unità abitativa attuale è pari a ______ 

 che il numero dispositivi con traffico dati disponibile (giga per internet) effettivamente funzionante 

nell’unità abitativa è pari a ______ 

 che nell’abitazione attuale è presente una connessione internet fissa ADSL o Fibra (SI/NO) ________ 

 che il numero dei membri effettivamente presenti nell’unità abitativa attuale che frequentano una 

scuola è pari a _______ (indicare nella tabella sottostante i dati degli altri studenti) 

COGNOME E NOME CLASSE FREQUENTATA SCUOLA FREQUENTATA 

   

   

   

   

   

   

 

DICHIARA INOLTRE (barrare una sola casella) 

 che il luogo attuale in cui l’interessato abita è raggiunto dalla rete internet (fissa o mobile) 

 che il luogo attuale in cui l’interessato abita NON è raggiunto dalla rete internet (fissa o mobile) 

Il sottoscritto è consapevole che, se rientrante fra i soggetti in possesso dei requisiti, è tenuto a stipulare un 

contratto di comodato d’uso con il legale rappresentante dell’istituzione Scolastica. 

Il richiedente allega al presente modulo compilato la fotocopia del proprio documento di identità. 

                              

Luogo e data __________________________                     In fede, il/la sig./sig.ra ________________________ 


