
  

ISTITUTO PROFESSIONALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI E RISTORAZIONE 
“S. MARTA” 

 
Strada delle Marche, 1 – 61122 Pesaro Tel. 0721/37221 Fax 0721/31924 C.F. n.92059320413 

 

MODULO DI RICHIESTA COMODATO D’USO GRATUITO LIBRI DI TESTO 

 
Il/la sottoscritto/a  in qualità di GENITORE ESERCENTE 

LA RESPONSABILITA’ GENITORIALE  del/lla ALUNNO/A 

  CLASSE SEZIONE n. 

Telefono: __________________________ e-mail: _________________________________ presa 

visione della circolare “RICHIESTA DI LIBRI DI TESTO IN COMODATO D’USO GRATUITO” 

 

CHIEDE 

la concessione in comodato d’uso gratuito temporaneo di libri di testo, precisando che gli stessi verranno utilizzati 

a soli scopi didattici. A tal fine, ai sensi della legge 445/2000 artt. 46 e 47, consapevole che l’Istituzione Scolastica 

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) 
 

 che il reddito familiare ISEE è inferiore a 15.000,00 euro (allegare certificazione ISEE o 
 

autocertificazione); 

 che la condizione occupazionale dei genitori è la seguente: 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 Che l’alunno non ha ricevuto nel corso dell’a.s. 2020-21 sanzioni individuali per danneggiamenti di arredi e di 
materiali della scuola o sottrazione di beni della scuola o dei compagni; 
 

 Che l’alunno ha n°……. fratelli/sorelle che frequentano l’istituto (indicare i nominativi): 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

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

 che l’alunno è diversamente abile (Legge 104/92 art. 3 c. 3 o art. 3 c. 1) e segue una programmazione per 
obiettivi minimi 

 

 che l’alunno non è beneficiario di altre misure per il comodato d’uso o di sovvenzioni da parte di enti 
pubblici e privati per l’acquisto dei medesimi supporti didattici 

 

 altro(specificare)…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Il sottoscritto è consapevole 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’Istituzione Scolastica. 
Il presente modulo va allegato al messaggio di posta indirizzato alla casella di posta elettronica 
psrh02000x@istruzione.it, insieme alla certificazione ISEE o autocertificazione, riportando all’oggetto della mail: 
“RICHIESTA COMODATO D’USO GRATUITO LIBRI DI TESTO”, in alternativa la domanda può essere 
consegnata in formato cartaceo presso la segreteria didattica dell’Istituto, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle 
13:00. 
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