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Alla Dirigente Scolastica dell’Istituto Comprensivo “L. 
Da Vinci” di Cesano Boscone 

 
MODULO RICHIESTADI BENI IN COMODATO D’USO GRATUITO TEMPORANEO (STRUMENTI MUSICALI) 

 
Il/la sottoscritto/a  in qualità di genitore esercente la 

Responsabilità genitoriale dell’/alunno/a   frequentante la 

classe   sezione   della scuola   del plesso di 
 

  ,  residente  a  in  via  n° 
 

  del Comune di  telefono  e- mail 
 

  , presa visione della circolare n. 113 del 27/11/2020, che ha per 

oggetto: “Strumenti musicali in comodato d'uso. Criteri per l'accesso al comodato d'uso gratuito” 

 
CHIEDE 

 
la concessione in comodato d’uso gratuito temporaneo di un …..............fino al termine dell’attività 
didattica erogata, precisando che lo stesso verrà utilizzato a soli scopi didattici. A tal fine, ai sensi della 
legge 445/2000 art. 46 e 47, consapevole che l’Istituzione Scolastica potrà avviare accertamenti nel merito 
e delle conseguenze di legge cui è assoggettato in caso di dichiarazioni mendaci, dichiara: 

 
(apporre una x sui requisiti di cui si è in possesso) 

 

□ che l’alunno è diversamente abile (Legge 104/92 -art. 3, comma 3 o comma 1); 

□ che per l’alunno è stato redatto un PDP in quanto in possesso di certificazione DSA/BES; 

□ che ha allegato alla presente attestazione ISEE, che riporta un reddito pari a Euro   

□ Numero di figli a carico _____________________ 

□ Numero figli frequentanti l’I.C. “L. Da Vinci”____________________________ 

□ Presenza nello stesso nucleo familiare di soggetti con disabilità, con handicap permanente grave o 
invalidità superiore al 66% di riduzione della capacità  

□ Stato di disoccupazione di entrambi i genitori 

□ Stato di disoccupazione di un solo genitore  

□ Famiglia monoparentale  
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□ Abitazione in affitto 
  
si impegna a 
- non cedere a terzi il godimento del bene oggetto della concessione; 
- custodire e conservare il bene con la diligenza del buon padre di famiglia; 
- restituire lo stesso bene ricevuto alla scadenza della concessione; 
 
dichiara 
di essere responsabile di ogni danno causato al bene o per il deperimento dello stesso 
derivante da qualsiasi azione dolosa o colposa a lui imputabile, salvo per il deterioramento 
derivante dal normale uso del bene 
 
assicura 
in caso di danno o deperimento del bene, il rimborso alla Scuola del suo valore. 
 
 

Il/la sottoscritto/a è consapevole del fatto che sarà stilata apposita graduatoria. Se rientrante fra i soggetti 
in possesso dei requisiti, il sottoscritto è tenuto a stipulare un contratto di comodato d’uso con il legale 
rappresentante dell’Istituzione scolastica. La firma autografa verrà apposta dal genitore/tutore solo nel 
contratto di comodato d’uso in caso di accoglimento della domanda. 

 

 
Data Firma  
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