
COMUNE DI MONTELABBATE 
Provincia di Pesaro e Urbino 

 

 

 
Via Roma n. 2 – 61025 Montelabbate (PU) – P.I. 00358330413 

e-mail comune@pec.montelabbate.net - PEC comune@pec.montelabbate.net 

Al Sindaco del Comune di Montelabbate 

 

 

OGGETTO: Richiesta di comodato d’uso gratuito di dispositivo elettronico (Pc o Tablet) per 

svolgimento didattica online (NOTA BENE: Massimo 1 domanda per nucleo familiare) 

 

Il / la sottoscritto / a _________________________ nato / a_________________ il ____________, 

C.F.______________________________, identificato a mezzo___________________________ nr. 

______________________ rilasciato da _________________________________in data ___.___.______, 

utenza telefonica ______________________________ email ______________________________________, 

residente nel Comune di ________________________ Via _______________________, n. ______________, 

lavoro presso: ________________________________________ (rispondere tra queste opzioni: nominativo 

ditta (per lavoratore dipendente) / lavoratore autonomo / inoccupato), 

n qualità di: genitore / tutore legale / ______________________; 

 

Il / la sottoscritto / a _________________________ nato / a_________________ il ____________, 

C.F.______________________________, identificato a mezzo___________________________ nr. 

______________________ rilasciato da _________________________________in data ___.___.______, 

utenza telefonica ______________________________ email ______________________________________, 

residente nel Comune di ________________________ Via _______________________, n. ______________, 

lavoro presso: ________________________________________ (rispondere tra queste opzioni: nominativo 

ditta (per lavoratore dipendente) / lavoratore autonomo / inoccupato), 

n qualità di: genitore / tutore legale / ______________________; 

 

Dell’alunno ____________________________________, Frequentante la classe ________ Sezione________ 

dell’Istituto scolastico: 

 Scuola Secondaria di primo grado “G. Rossini” – Montelabbate Via Leopardi, 3 

 Scuola Primaria - Osteria Nuova - Via Unità D'Italia, 30 

 Scuola Primaria - Montelabbate - Via Roma, 95/97 

 Scuola Primaria - Apsella - Via Apsella, 33 

 

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 in caso di 

dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al provvedimento 

emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 76 DPR 28.12.2000 n. 445 

 

DICHIARA 

 

• che mio figlio è residente nel comune di ................................... in via ............................................, n. .......,  

• il nucleo familiare risiede in abitazione di proprietà:  SI   NO 

• che il proprio nucleo familiare (come da stato di famiglia) è composto da n. ______ figli in età scolastica 

che necessitano di collegarsi online per la didattica a distanza, e che, pertanto, oltre ai dichiaranti, vi sono 

 

Parentela Cognome e nome  Luogo di nascita Data di nascita 

    

    

    

1 

2 
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• il figlio per cui presento la domanda è diversamente abile, certificato:   SI   NO 

• il figlio per cui presento la domanda ha Bisogni Educativi Speciali, certificati:   SI   NO 

• di disporre di connessione internet presso la mia abitazione, per svolgere le lezioni online:   SI   NO 

• che nessun altro componente del nucleo familiare ha già fatto o farà richiesta, per la presente domanda di 

fornitura per dispositivo elettronico in comodato d'uso, né all’Amministrazione, né alla Scuola; 

• che il proprio nucleo familiare nell’esercizio 2019 ha dichiarato un reddito complessivo lordo: 

 Fino a 15.000,00 € 

 Da 15.001,00 € a 30.000,00 €    

 Maggiore a 30.000,00 € 

• Che all’interno del nucleo familiare, almeno un genitore ha subito perdita di lavoro legata all’emergenza 

sanitaria Covid-19   SI   NO  (e quindi conseguente… - barrare la casistica); 

  Cassa integrazione 

  Licenziamento 

  Mancata chiamata per Lavoro stagionale   

  Altro: (specificare) ……………………………………………….. 

• Il nucleo familiare risulta Monoreddito   SI   NO 

 

CHIEDE 

 
 di essere ammesso alle misure urgenti di solidarietà digitale definite da questa amministrazione, e quindi 

di ricevere in comodato d'uso gratuito un dispositivo elettronico (PC o Tablet, valutato in base al tipo di scuola), 

al fine di svolgere la didattica online a distanza, a seguito dei decreti restrittivi (DPCM) che vietano attualmente 

la riapertura degli Istituti scolastici: 

(Illustrare brevemente le motivazioni della richiesta) 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Allegare fotocopia carta d’identità o di altro documento di identità ed autorizza i servizi sociali comunali, ad acquisire i 

dati relativi alla propria famiglia sia dagli archivi comunali (es. anagrafe, servizi sociali ecc.) e nazionali (es. INPS, Guardia di finanza ecc.) 

Autorizza il trattamento dei dati personali a mente della normativa nazionale e comunitaria in materia di privacy (GDPR REG: UE N. 679/2016). 

 

Lì, ____________________ 

 

 

            (Firma per esteso e leggibile) 


