All’Amministratore Unico
della Latina Formazione e Lavoro S.r.l.

DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
RICHIESTA DI BENI IN COMODATO D’USO GRATUITO TEMPORANEO TABLET O SIM PER
CONNETTIVITÀ
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________ in qualità di GENITORE
ESERCENTE

LA

RESPONSABILITÀ

GENITORIALE

del/della

MINORE

_____________________________________________________________ CLASSE _________ SEZIONE
________ SEDE ____________________________ indirizzo mail _______________________, telefono
__________________ presa visione della Comunicazione relativa alla “Assegnazione Tablet o SIM per
connettività per la Didattica Digitale Integrata”
CHIEDE
□ la concessione in comodato d’uso gratuito temporaneo di un tablet con relativa sim fino al termine di sospensione
delle attività didattiche in presenza, precisando che lo stesso verrà utilizzato a soli scopi didattici e verrà restituito
alla ripresa regolare delle lezioni o comunque entro il 15 giugno 2021;
□ una scheda sim per la connettività perché non dotato della connessione ad internet precisando che la stessa verrà
utilizzata a soli scopi didattici e verrà restituita alla ripresa regolare delle lezioni o comunque entro il 15 giugno 2021.
A tal fine, ai sensi della legge 445/2000 artt. 46 e 47, consapevole che l’Agenzia Latina Formazione e Lavoro potrà
avviare accertamenti nel merito e consapevole delle conseguenze di legge cui è assoggettato in caso di dichiarazioni
mendaci, dichiara:
(apporre una x sui requisiti di cui si è in possesso)
o che il minore è in situazione di disabilità (Legge 104/92 art. 3 c. 3 o art. 3 c. 1);
o che per il minore è stato redatto un PDP in quanto in possesso di certificazione DSA;
o che il reddito familiare ISEE è pari ad euro _____________
o che i figli frequentanti la Latina Formazione sono n. ______
o altro (specificare)______________________________________________
Il sottoscritto è consapevole che: nel caso di più richieste da parte dello stesso nucleo familiare per più figli
frequentanti sarà consegnato un solo device/sim e che, se rientrante fra i soggetti in possesso dei requisiti, è tenuto
a stipulare un contratto di comodato d’uso con il Legale Rappresentante dell’Agenzia Latina Formazione e Lavoro
S.r.l.

Data, _________________

____________________________
Firma

