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RICHIESTA CONCESSIONE LIBRI DI 

TESTO IN COMODATO D'USO GRATUITO 

A.S. 2020/2021 
(da inviare a fric81700e@istruzione.it  o consegnare in segreteria previo appuntamento al n°0776 890379) 

 
PER IL SUPPORTO A STUDENTESSE E STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI 

PRIMO E DI SECONDO GRADO PER LIBRI DI TESTO E KIT SCOLASTICI 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) 

Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020, Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR) 

Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, Azione 10.2.2 Azioni di 

integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, 

scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo 

ciclo e anche tramite percorsi on-line 

 

Al Dirigente 

Scolastico dell’Istituto 

Comprensivo “Evan  Gorga” via 

della Vandra 627 03030 

Broccostella (FR) 

 
Il /la sottoscritto/a    nato/a il                                                      a  (prov.  ) e residente a                                                                             in via     n.    

C. F.  genitore dell'alunno/a    iscritto/a alla classe   per l'A.S. 2020/2021 

CHIEDE 

 di poter fruire in comodato d'uso gratuito di tutti i libri di testo previsti per la classe del proprio 

figlio e in elenco per l’A.S. 2020/2021; 

oppure: 

 di poter fruire in comodato d'uso gratuito dei seguenti libri di testo previsti per la classe del proprio 

figlio e in elenco nell’A.S. 2020/2021: 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

10.       

11.       

12.       
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A tal fine, consapevole delle responsabilità penali in caso di dichiarazione falsa, ai sensi degli art. 46 e 47 

del D.P.R. n. 445/2000, 

DICHIARA 

 di possedere l’indicatore ISEE familiare pari a  euro; 

 di non godere di analoghe forme di sostegno relative all’acquisto o al comodato d’uso di libri di testo; 

 di rientrare nelle casistiche previste dall’Avviso in oggetto (famiglie in situazioni di disagio 

economico, anche a causa degli effetti connessi alla diffusione del COVID-19); 

 che il proprio figlio è in situazione di disabilità (Legge 104/92 art. 3 c. 3 o art. 3 c. 1); 

 che il proprio figlio è in possesso di certificazione DSA/BES; 

 che il proprio nucleo familiare è così composto: 

Cognome e Nome Luogo e data di 

nascita 

Codice Fiscale Relazione di 

parentela rispetto al richiedente 

   
Richiedente 

    

    

    

    

DICHIARA, inoltre, 

 di impegnarsi alla corretta conservazione dei libri e/o supporti didattici dati in comodato d’uso; 

 di impegnarsi a restituire i testi e/o supporti didattici concessi in comodato d’uso entro e non oltre il 

30 giugno 2021; 

 di impegnarsi a restituire i testi e/o supporti didattici concessi in comodato d’uso in caso di 

trasferimento ad altro istituto durante l'anno scolastico. 

 

Il sottoscritto è consapevole che le richieste verranno graduate sulla base dei punteggi totali raggiunti 

secondo quanto stabilito dal Consiglio di Istituto. 

SI IMPEGNA, infine, a comunicare tempestivamente alla segreteria della scuola ogni variazione che 

dovesse interessare ciascuno dei dati sopra indicati. 

 

Luogo e data   Firma del richiedente 
 
 

 

Informativa sul trattamento dei dati personali, resa ai sensi nel Reg. UE 679/2016, relativo alla 

protezione dei dati personali. Il trattamento dei dati richiesti è funzionale all'Istruttoria per il 

conferimento del contributo e sarà effettuato manualmente e con sistemi informatizzati. I dati non 

saranno comunicati o diffusi a soggetti terzi. Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico. 

Il conferimento dei dati è obbligatorio e il mancato conferimento degli stessi comporta l'impossibilità a 

proseguire la procedura amministrativa. L'Interessato potrà rivolgersi al titolare del trattamento per far 

valere i suoi diritti. 

Luogo e data   Firma del richiedente 
 
 


