
 

Istituto Tecnico del Settore Economico 

“Aldo Capitini” 
 

 

MOD. A 
RICHIESTA COMODATO D’USO GRATUITO DI    

 

Al Dirigente Scolastico 
ITSE “A. Capitini” 

_l/L sottoscritt_ nato/a a prov. ( ) 

il residente a prov. ( ) CAP in via    
 

  tel. cell   
 

e-mail genitore dell’alunno/i: 

1)   classe sez. Indirizzo    
 

2)   classe sez. Indirizzo    
 

3)   classe sez. Indirizzo    
 

C H I E D E 
di poter fruire di in comodato d’uso gratuito per _l_ propri_ figli_/ 

per sé stesso/a. 
A tal fine, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, essendo consapevole delle responsabilità e sanzioni, 
previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia in caso di dichiarazioni mendaci e formazione o uso 
di atti falsi, ed assumendone piena responsabilità ai sensi degli artt. 46 e 47 del citato D.P.R. n. 445/200, 
dichiara: 
1. Alunno certificato ex L. 104/1992 si □ no □ 
2. Alunno certificato ex L. 170/2000 si □ no □ 
3. Indicatore ISEE dell’anno 20     è di Euro come da certificazione allegata. 
4. La famiglia dichiara che non possiede il bene oggetto di richiesta comodato d’uso gratuito e di non aver effettuato 
altre richieste di finanziamento per il medesimo beneficio al Comune di residenza o ad altro Ente □ 
5. La famiglia dichiara di aver preso visione del Regolamento comodato d’uso gratuito beni mobili dell’Istituto e di 
accettarne tutte le condizioni. 

DICHIARA INOLTRE 
 

CRITERI PUNTI * 

 

A) Indicatore ISEE 

Fino a 3.000 € 12  

Fino a 6.000 € 10  

Fino a 10.000 € 8  

Fino a 12.000 € 2  

Oltre 12.001 €** 0  

B) Numero di figli a carico (per ogni figlio) 1  

C) Figli frequentanti l’ITSE “A. Capitini” (per ogni figlio - in aggiunta al punteggio di cui al 
punto precedente) 

1  

D) Alunno diversamente abile o con DSA 5  

E) Stato di disoccupazione di entrambi i genitori 5  

F) Stato di disoccupazione di un solo genitore 2  

G) Famiglia monoparentale 3  

H) Abitazione in affitto 2  

* Il richiedente deve assegnare il punteggio relativo a ciascuna voce - ** Il superamento della quota di 12.000,00 € non dà diritto all’assegnazione di 

beni in comodato d’uso gratuito. 

Luogo  FIRMA 

Data         

Via Goldoni, snc – 51031 Agliana (PT)              
Tel. 0574 751034 - 719110 

Codice Fiscale: 90004330479 
web: www.iscapitini.edu.it    mail: pttd05001@istruzione.it pec: pttd05001@pec.istruzione.it 
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