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ALLEGATO 1

MODULO RICHIESTA PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE
CONCESSIONE IN COMODATO D’USO GRATUITO

Il/la sotoscrit __    _______________________________________nat__il___________________

residente a_________________ iia___________________________tel______________________

genitore dell’alunn__   __________________________regolarmente iscrit___ per l’anno scolastco 

2020/2021  alla  classe  ___ sezione ____  indirizzo  ______ della  scuola  secondaria  di  secondo grado IIS
Torriani di Cremona

consapeiole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi
speciali in materia_ ai sensi e per gli efee dell'artt 46 DtatRt nt 445/2000

DICHIARA

di troiarsi in situazione di disagio per le seguent motiazioni (barrare una o più situazioni)o

DANNO ECONOMICO SUBITO CAUSA EMERGENZA COVID-19

❏ perdita del lavoro causa emergenza COVID-19 e attualmente disoccupato
❏ assenza di reddito nel periodo compreso tra marzo e giugno 2020 causa emergenza COVID-

19
❏ Diminuzione del reddito causa emergenza COVID-19, a partire dal mese di marzo fino a 

tutt’oggi (indicare il settore di attività)

SITUAZIONE ECONOMICA E PATRIMONIALE (ISEE)

❏ situazione economica e patrimoniale (ISEE) da € 0,00 a € 2.000,00
❏ situazione economica e patrimoniale (ISEE) da € 2.000,01 a € 5.000,00
❏ situazione economica e patrimoniale (ISEE) da € 5.000,01 a € 10.000,00
❏ situazione economica e patrimoniale (ISEE) da € 10.000,01 a € 15.000,00
❏ situazione economica e patrimoniale (ISEE) da € 15,000,01 a € 20.000,00

SITUAZIONE FAMILIARE

❏ più di due figli che studiano nella Scuola Secondaria di I Grado o di II Grado
❏ due figli che studiano nella Scuola Secondaria di I Grado o di II Grado



CHIEDE

di poter fruire in comodato d’uso gratuito per __l__ proprio igli___ dio

 [ ]  ibri di testo per l’anno scolastco 2021-2022

 [ ] Dizionari di lingua italiana_ inglese per l’anno scolastco 2021-2022

Indicare con una crocetta i materiali richiest

Nel caso di più richieste si chiede di indicare la priorità qualora ci fosse incapienza dei fondi e si doiesse 
operare una scelta
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
 
Eventuali specificazioni della richiestao 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________

A tal ine dichiarao
 di  aier  preso  iisione  dell'Aiiiso  di  selezione  di  student beneiciari  della  concessione  di  in

comodato d'uso atst 2021/2022 e di impegnarsi a rispetarne tute le prescrizioni
 che i dat di cui sopra sono ieriteri
 di  impegnarsi  a  conseriare  con  cura  i  materiali  concessi  in  comodato  e  a  rispetare  tute  le

prescrizioni indicate nell'Aiiiso di selezione e nel documento di concessione di comodato che ierrà
sotoscrito

 di impegnarsi a resttuire i materiali alla scadenza stabilita   
 di impegnarsi a risarcire la scuola in caso di smarrimento/non resttuzione dei test

Allegao
 certicazione I.S.E.E. rilasciata da Ente autorizzato
 dichiarazione atestante il numero dei igli a carico
 documento in corso di ialidità del dichiarante (genitore o tutore)

Cremona_ ________________

                                                                                                                                   Il Genitore/ Tutore

        Firma __________________________

  


