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AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

dell’Istituto Comprensivo "Ferdinando Russo "  

email: naic8cw00q@istruzione.it  

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER LA SELEZIONE DEGLI ALUNNI BENEFICIARI 

AVVISO PUBBLICO prot.19146 del 06/07/2020 PON “SUPPORTI DIDATTICI” 
SOLO SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

 

GENITORE DELL’ALUNNO/A 

 

Il/La sottoscritto/a   ___ 

Nato/a il  a  Prov. (  ) 

Genitore    Affidatario  Tutore  

dell’alunno/a: 

 

DATI DELL’ALUNNO/A 

 

Cognome   Nome   _________________________ 

Classe  Sez.     

 

CHIEDE 

 

di partecipare alla selezione di cui al progetto PON “SUSSIDI DIDATTICI” per ottenere la 

consegna dei libri in comodato d’uso, sussidi didattici e tablet/pc per l’anno scolastico 

2020/21. 

 Libri di testo 

 Sussidi didattici (es. zaino, diario, astuccio completo, strumenti per il disegno, quaderni, 

ecc.) 

 Tablet/PC 

A TAL FINE DICHIARA: 

 che il proprio ISEE anno 2020 (redditi 2019) è pari ad Euro …………………………;  

 di avere a carico n. ….. figli 

 di non godere di analoghe forme di sostegno relative all’acquisto o al comodato 

d’uso di libri di testo e di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dall'art. 76 

del D.P.R. 28.12,2000 n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci rese in sede di 

autocertificazione 

 Alunno beneficiario di legge104/170 o BES certificati 

 Ulteriore documentazione presentata dai servizi sociali territoriali 
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Dichiara inoltre, in caso di assegnazione del contributo:  

 • di conservare con cura i libri e/o kit didattici ricevuti in comodato; 

• di impegnarsi a restituirli scadenza stabilita o in caso di trasferimento ad altra scuola; 

• di impegnarsi a risarcire la scuola in caso di deterioramento o smarrimento o non restituzione 

dei testi e/o del materiale in comodato. 

Il sottoscritto è stato informato che i suoi dati saranno trattati nell’osservanza del D.Lgs. 

196/2003 e ss.mm.ii. e del Regolamento (UE) 2016/679 in maniera informatizzata e/o manuale 

per procedere ai necessari adempimenti e verifiche relativi al procedimento di comodato d’uso 

dei libri di testo e/o altro materiale— anno scolastico 2020/2021. 

 

ALLEGATI: 

- prospetto punteggi; 

- dichiarazione attestazione ISEE 2020; 

- eventuale dichiarazione attestante disoccupazione dovuta all’epidemia da Covid-19. 

- Documento di identità  

 

 
Da inviare entro e non oltre lunedì 9 novembre 2020  

all’indirizzo naic8cw00q@istruzione.it. 

 

 

             Luogo e Data           COGNOME E NOME GENITORE 

 

 


