
 
All   Dirigente   Scolastico   del  

CPIA   1   Siena  
 
 
OGGETTO:   Richiesta   beni   in   comodato   d’uso   e   rimborso   spese   per   connessione   internet.  
 
Il/La   sottoscritto/a   (cognome   e   nome)   __________________________________________________  

nato   a   ____________________________________________   (__)   il   _________________________  

residente   a   ________________________________   via   ___________________________________  

In   qualità   di   _________________(genitore/tutore)   

dell’alunno/a   (cognome   e   nome)   ______________________________________________________  

frequentante   la   classe   _______   sez.   _______   corso   di   _____________________________________  

 
chiede  

 
o la   concessione   in   uso   gratuito   del   seguente   bene:  

___________________________________________________________________________  
 

o la  connessione internet tramite  SIM  card  e  prodotti  similari  per  un  mese  preferibilmente  con  il                
seguente   gestore:  
___________________________________________________________________________  

 
Consapevole  che,  ai  sensi  dell’art.  76  del  D.P.R.  445/2000,  chiunque  rilascia  dichiarazioni  mendaci,              
firma  atti  falsi  o  ne  fa  uso,  è  punito  ai  sensi  del  Codice  Penale  e  delle  leggi  speciali  in  materia,  sotto  la                       
propria   personalità   
 

dichiara  
 

Criteri  Da   compilare   a   cura  
del   dichiarante  

  
A) Indicatore  

ISEE  
(Barrare   la   voce   che  
interessa)  

  
 

Fino   a   Euro      3.000   

Fino   a   Euro      6.000   

Fino   a   Euro    10.000   

Fino   a   Euro    13.000   

Fino   a   Euro    16.000   

B)  
(Indicare   il   numero)  

Numero   di   figli   a   carico   

C)  
(Indicare   SI   o   NO)  

  Essere   sogge�o   H/DSA/BES    

D)   
(Indicare   SI   o   NO)  

 Presenza  nello  stesso  nucleo  familiare  di  sogge�         
con  disabilità,  con  handicap  permanente  grave  o        
invalidità  superiore  al  66%  di  riduzione  della        
capacità   lavora�va  

  
 



 

E)  
(Indicare   SI   o   NO)  

Stato   di   disoccupazione   di   entrambi   i   genitori   

F)  
(Indicare   SI   o   NO)  

Stato   di   disoccupazione   di   un   solo   genitore   

G)   
(Indicare   SI   o   NO)  

Famiglia   monoparentale   

H)  
(Indicare   SI   o   NO)  

Abitazione   in   affi�o   

 
Il/la  sottoscritto/a  ai  sensi  del  D.Lgs.  196/2003  (di  seguito  indicato  come  “Codice  Privacy”)  e               
successive  modificazioni  ed  integrazioni,  autorizza  l’Istituto  C.P.I.A.  1  Siena  -  Poggibonsi  al             
trattamento,  anche  con  l’ausilio  di  mezzi  informatici  e  telematici,  dei  dati  personali  forniti  dal               
sottoscritto;  prende  inoltre  atto  che,  ai  sensi  del  “Codice  Privacy”,  titolare  del  trattamento  dei  dati  è                 
l’Istituto  sopra  citato  e  che  il  sottoscritto  potrà  esercitare,  in  qualunque  momento,  tutti  i  diritti  di                 
accesso  ai  propri  dati  personali  previsti  dall’art.  7  del  “Codice  Privacy”  e  dal  Capo  III  del  Regolamento                  
(ivi  inclusi,  a  titolo  esemplificativo  e  non  esaustivo,  il  diritto  di  ottenere  la  conferma  dell’esistenza  degli                 
stessi,  conoscerne  il  contenuto  e  le  finalità  e  modalità  di  trattamento,  verificarne  l’esattezza,  richiedere               
eventuali  integrazioni,  modifiche  e/o  la  cancellazione,  nonché  l’opposizione  al  trattamento  degli            
stessi).  
 
Poggibonsi,   _______________________  

  (firma   del   genitore/tutore)  
 

______________________________  

 


