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Io sottoscritto/a ______________________________ , nato/a il ____ / ____ /_______  

a _____________________________ (___), residente in _________________________ (___), 

via ______________________________N°_____  

email: ________________________________________  

genitore dei seguenti alunni presso il Vostro Istituto (indicare futura classe): 

Alunno/a ________________________ classe ___ sez.___ indirizzo/corso_________________, 

Alunno/a ________________________ classe ___ sez.___ indirizzo/corso_________________, 

Alunno/a ________________________ classe ___ sez.___ indirizzo/corso_________________, 

Alunno/a ________________________ classe ___ sez.___ indirizzo/corso_________________, 

Alunno/a ________________________ classe ___ sez.___ indirizzo/corso_________________, 

 

SI IMPEGNA 

1. a custodire i testi con diligenza, senza prestarli ad altri o deteriorarli in alcun modo, fatto 

salvo il solo effetto dell’uso; 

2. a restituire i libri senza sottolineature indelebili, abrasioni o danneggiamenti tali da 

compromettere, anche parzialmente, l’uso da parte di altri studenti; 

3. a riacquistare i libri avuti in concessione in caso di loro perdita o danneggiamento versando 

nel c/c bancario dell’istituto il valore di copertina del libro con la causale “risarcimento per 

prestito libri” 

4. a restituire o riscattare i libri avuti in prestito in caso di trasferimento in corso d’anno ad 

altro istituto contestualmente al rilascio del nulla osta. 

 

Data ……………………………   Firma  ……………………………………… 

……………………………………… 
“in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale  

di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile,  

che richiedono il consenso di entrambi i genitori” 
 

DICHIARA 

di essere a conoscenza del fatto che: 

1. al termine dell’utilizzo i libri di testo concessi in comodato d’uso dovranno essere restituiti a 

questo istituto; 

2. i testi a valenza pluriennale possono essere trattenuti per l’utilizzo nell’anno scolastico 

successivo; 

3. alla conclusione del periodo didattico, è data facoltà agli allievi di richiedere l’acquisizione 

permanente del materiale loro affidato in comodato previo versamento a riscatto di una 

quota paria al 50% del costo originariamente sostenuto dall’istituto; 

4. nel caso in cui non vengano rispettati gli obblighi di pagamento di cui al presente 

regolamento, lo studente verrà escluso dal servizio di comodato per gli anni successivi. 
 

 

Data ……………………………   Firma  ……………………………………… 

……………………………………… 
“in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale  

di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile,  

che richiedono il consenso di entrambi i genitori” 
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Consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci (art. 495 c.p. e artt. 

75 e 76 del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445)  DICHIARO SOTTO LA MIA RESPONSABILITÀ:  

 

 Di avere Reddito ISEE, Euro ________________________  (allegare copia della 

certificazione ISEE di riferimento) 

 Di essere nella seguente situazione lavorativa  

o disoccupato,  

o cassa integrato 

o tempo determinato 

o altro (specificare) __________________________ 

 Componenti nucleo familiare n° ______________      

o Figli che vanno a scuola n° _____________________  

 Infanzia Collodi/Salgari  _____ 

 Primaria Don Milani   _____ 

 Scuola Secondaria I Grado Gianni Rodari  _____ 

 Scuola Superiore  _____ 

 Altro (specificare) _______________________________________ 

o Figli diversamente abili certificati n° ______________   

o Figli con Disturbo Specifico dell’Apprendimento certificato n ________ 

 

Data ……………………………   Firma  ……………………………………… 

……………………………………… 
“in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale  

di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile,  
che richiedono il consenso di entrambi i genitori” 

 

 

Di aver preso visione dell’INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART.13 DEL GDPR 2016/679 

RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI presente sul sito web istituzionale 

della scuola all’indirizzo www.icsnovate.edu.it  

 

Data ……………………………   Firma  ……………………………………… 

……………………………………… 
“in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale  

di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile,  
che richiedono il consenso di entrambi i genitori” 

 

Di essere consapevole che la graduatoria per l’avente diritto sarà stilata tenendo presente il Reddito 

ISEE, le dichiarazioni fatte e le informazioni rese dagli uffici comunali e/o dagli assistenti sociali 

del comune di residenza. 

 

Data ……………………………   Firma  ……………………………………… 

……………………………………… 
“in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale  

di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile,  
che richiedono il consenso di entrambi i genitori” 

 

 

http://www.icsnovate.edu.it/
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RICHIEDE 

                                                                              

i seguenti libri di testo in comodato d’uso gratuito 

 

Classe Titolo Prezzo 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

Data ……………………………   Firma  ……………………………………… 

……………………………………… 
“in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale  

di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile,  
che richiedono il consenso di entrambi i genitori” 

 

 

 

La presente richiesta deve essere  inviata, compilata in ogni sua parte e con relativo allegato, 

all’email della scuola miic8db00d@istruzione.it  entro 03.09.2021 

 

Per problematiche e comunicazioni rivolgersi a miic8db00d@istruzione.it e/o al Collaboratore 

Vicario Prof. Simone Giudici (simone.giudici@icsnovate.it ) 

 

Ulteriori informazioni saranno pubblicate sul sito web della scuola www.icsnovate.edu.it  
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