
 

  

                                 

Istituto   Istruzione   Superiore 
 

"MARCONI - MANGANO" 
Catania 

 

Cod. Fisc.   93198050879  -   Cod.  Mec. CTIS04300B 
ctis04300b@istruzione.it    -  ctis04300b@pec.istruzione.it  

 
 

 
COSTRUZIONI AMBIENTE TERRITORIO 

ELETTRONICA   ED  ELETTROTECNICA 

INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI 

Corso serale COSTRUZIONI AMBIENTE TERRITORIO 

 SERVIZI PER LA SANITA' E L'ASSISTENZA SOCIALE  

INDUSTRIA E ARTIGIANATO PER IL MADE IN ITALY     
Corso Serale INDUSTRIA E ARTIGIANATO PER IL MADE IN ITALY

                   SERVIZI PER LA SANITA' E L'ASSISTENZA SOCIALE 

 
      Al Dirigente Scolastico 

    

     I.I.S. “Marconi-Mangano” 

       

                         Catania 

 
Oggetto:  RICHIESTA LIBRI e/o DEVICE IN COMODATO D’USO GRATUITO – Emergenza  

                COVID -19  

Il/La Sig.  Nato/a a  il  

e residente in  via  n°  

Tel.  Cell.  e-mail  

genitore dell'alunno  regolarmente iscritto alla classe  

sezione  indirizzo  per l’anno scolastico  2020 - 2021 

CHIEDE 
di poter fruire in comodato d’uso gratuito per_il/la_ proprio/a figlio/a, di: 

� Libri di testo 

� Device.  
A tal fine dichiara:  

 che per l’anno 2019 il proprio nucleo familiare ha avuto un reddito certificato ISEE di € ______________;  

 che i dati di cui sopra sono veritieri; 

 di impegnarsi a conservare con cura i libri o Device ricevuti in comodato; 

 di impegnarsi a restituire i libri o device indicati nel contratto alla scadenza stabilita e subito in caso di 
mancato partecipazione alle attività didattiche a Distanza realizzate dalla scuola, o di trasferimento in altra 
scuola 

 di impegnarsi a risarcire la scuola in caso di danneggiamento, deterioramento o di smarrimento o mancata 
restituzione dei testi 

 di impegnarsi a non usufruire della fornitura gratuita degli stessi testi scolastici attuata dal Comune di 
residenza o da altro Ente 

 

Catania, lì________ 

 

Allega alla presente: 
- certificazione ISEE rilasciata da Ente autorizzato; 

- Stato di famiglia 

- copia di un valido documento di riconoscimento per quanto previsto dal DPR 28/12/2000 N. 445  

L’Art. 76 così recita 
1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è 

punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. 

2. l’esibizione di un atto contenenti dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.  
 

Autorizzo il Dirigente Scolastico pro-tempore dell’Istituto “Marconi-Mangano”, quale Titolare del trattamento dei 

dati, in conformità a quanto previsto ex D. Lgs. n° 169/03, al trattamento dei miei dati personali di qualsiasi natura 

ivi compresi quelli c.d. sensibili, e identificativi, per i fini istituzionali anche con sistemi informatizzati. 

                                     

               Firma  

                               _____________________________ 

 


