Al Dirigente Scolastico
Alla Commissione Comodato libri di testo
OGGETTO: Richiesta libri di testo in comodato d'uso

_l_ sottoscritt_
dell'alunn_

in qualità di
frequentante la classe

sez.

,

letto il Regolamento d’Istituto “G. Pagoto” presente sul sito web icgpagoto.it
CHIEDE
la concessione, in uso gratuito per l’anno scolastico 201 /1

, dei seguenti libri di testo: ………………

1. -………………………………………………………………..
2. -………………………………………………………………..
3. -………………………………………………………………..
4. -………………………………………………………………..
5. -………………………………………………..………………
6. -…………………………………………………..……………
7. -………………………………………………………..………
Consapevole che ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000 presente nell’art.8 del Regolamento d’Istituto
ASSICURA
- di essere responsabile di ogni eventuale danno causato al bene o per il deperimento dello stesso derivante da qualsiasi

azione dolosa o colposa a lui imputabile;
- In caso di danno del bene il rimborso del suo valore commerciale, stimato all'atto della stipula del contratto

pertanto il sottoscritto assume la responsabilità di:
- restituire lo stesso bene ricevuto entro il termine di svolgimento dell’a.s. di riferimento o nel momento in cui verrà

richiesto;

- non cedere a terzi il godimento del bene oggetto della concessione;
- custodire e conservare il bene con la diligenza del buon padre di famiglia;
- servirsi del libro concesso in comodato per l'utilizzo didattico da parte del proprio figlio

...l…sottoscritt….dichiara che il proprio nucleo familiare è nelle condizioni di seguito elencate:
(Indicare le voci interessate con una crocetta.)
Criteri
Fino a 3.000
Fino a 6.000
Indicatore I.S.E.E.
Fino a 10.000
A. Numero di figli a carico( per ogni figlio)
B. Figli frequentanti l ’ I.C. “ G. Pagoto” ( per ogni figlio)
( in aggiunta al punteggio di cui al punto precedente)
C. Presenza nello stesso nucleo familiare di soggetti con disabilità, con handicap
permanente grave o invalidità superiore al 66% di riduzione della capacità
lavorativa
D. Stato di disoccupazione di entrambi i genitori
E. Stato di disoccupazione di un solo genitore
F. Famiglia monoparentale
G. Abitazione in affitto

Si allega alla presente dichiarazione I.S.E.E.
Erice, lì
Firma del genitore/tutore

