
DOMANDA DI PRESTITO IN COMODATO 

DEI LIBRI DI TESTO 

(CLASSI 1^ E 2^) 

A.S. 2012/13 

Al Dirigente scolastico 

 

Il/La sottoscritto/a _______________________ (cognome) _________________________________ (nome) 

nato/a a 

__________________________________ (comune o stato estero di nascita) prov. ______ il 

___________________________ 

Residente a _________________________ via _______________________________ n. _____ prov.____ 

c.a.p. _____________ telefono ____________________ 

Codice fiscale _______________________ e-mail______________________________________ 

In qualità di (specificare se genitore, tutore o altro): __________________________ 

chiede 

Il prestito in comodato dei libri di testo a.s. 2012/13 per  

_______________________________________ (cognome e nome dell’alunno)nato a 
______________________________(comune o stato estero di nascita) prov. _______ il _____________ 
iscritto per l’a.s. 2012/2013 alla classe__________ sez. ____ 
 

A tale scopo, consapevole che, ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. 445/2000, chiunque rilasci dichiarazioni 
mendaci, firmi atti falsi o ne faccia uso, è punito ai sensi del codice Penale e delle leggi speciali in materia, 

sotto la propria responsabilità 
Dichiara ai sensi dell’art. 46 (Dichiarazione sostitutiva di certificazione) 

e dell’art. 47 (Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà) del D.P.R. 445/2000 
1. che il nucleo familiare è composto dal seguente numero di persone _____ , di cui figli a carico n.: _____ , 

di cui 

portatori di handicap, ai sensi della Legge 104/92, n. ______ . 

2. che la situazione reddituale del nucleo familiare per l’anno 2011 è pari a € ________________ , 

come risulta dall’allegata attestazione I.S.E.E.; 
dichiara 

1. di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, e che il titolare del trattamento dei dati 

sopra indicato è il D.S.G.A. dell’I.T.I.S, “G.VALAURI” di Velletri 
2. di essere consapevole che i testi ricevuti in comodato dovranno essere restituiti in buono stato alla scuola 

al termine dell’a.s. 2012/13; 
3. di essere consapevole che, ove i testi non siano restituiti o siano restituiti non in buono stato, il danno 

dovrà essere risarcito dal richiedente con le modalità comunicate dalla scuola 

Dichiara 

Di accettare i criteri che il Consiglio di Istituto adotterà per l’assegnazione dei libri di testo in comodato 

d’uso 

 

Data,……………….                                                                   Firma__________________________ 

 
 
 
La presente richiesta deve essere presentata alla segreteria dell’istituto entro il 01/10/12 . 
Richieste presentate successivamente potrebbero non essere prese in considerazione 


