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ALLEGATO A 
Domanda di partecipazione Selezione alunni per l’affidamento in comodato d’uso gratuito di 

sussidi didattici (libri di testo, vocabolari, sussidi informatici individuali) 
 

Al Dirigente Scolastico  
I.I.S. “A. Lincoln” 

 ENNA 
enis02100t@istruzione.it 

 
 

Oggetto: Selezione alunni per l’affidamento in comodato d’uso gratuito di dotazioni e sussidi 
didattici (libri di testo, vocabolari, kit didattici, sussidi informatici individuali). 
 
● Vista la circolare di selezione alunni del N. 18 del 24/10/2020 

 
Il/la sottoscritto/a ___________________________________________, nato/a il ____/___/______ 
 
a ____________________________ prov. (_________), residente a ______________________prov.  
 
(_______) c.a.p._________via ___________________n°__ Rec. tel. ___________________________ 
 
genitore/tutore legale dell’allievo/a_________________________ nato/a a ____________________  
 
prov.(_______) il ___/____/______ residente a ___________________________ prov.(__________)  
 
via___________________________________________ n°  ______frequentante la classe_________  
 
Sez.______Indirizzo___________________________  
 

CHIEDE 
 

di poter partecipare al Bando per la selezione per l’affidamento di dotazioni e sussidi didattici 
individuali (libri di testo, vocabolari, guide, sussidi informatici individuali) per il/la proprio/a figlio/a 
come previsto dal bando, impegnandosi ad usare lo stesso con diligenza ed ai soli fini didattici. 
 

D I C H I A R A sotto la propria responsabilità 
 

ai sensi dell’art.46 e 76 del D.P.R 445/2000 
 di non potere in atto acquistare i libri di testo e i sussidi didattici, anche a causa degli  effetti 

connessi alla diffusione del Covid19; 
 che il reddito complessivo familiare dell’anno 2019 è di € _________________(ISEE); 
 che lo/la scrivente e il coniuge sono disoccupati per causa Covid; 
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 di avere nr. figli______iscritti presso codesto Istituto (oltre il beneficiario); 
 

COGNOME E NOME CLASSE 
FREQUENTATA 

PLESSO 

   
   
   
   
   

 
 che la famiglia necessita dei seguenti sussidi di didattici: 

_________________________________________________________________________________ 

 
___________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________ 

Si allega 
● copia ISEE 2020 (redditi 2019) o autocertificazione della stessa; 
● copia documento identità del genitore. 

Il/la sottoscritto/a, ai sensi della legge 196/03, autorizza l’I.I.S. “A. Lincoln” di Enna al trattamento dei 
dati contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali 
della Pubblica Amministrazione. 

Data, ________________ 

Firma del genitore richiedente:______________________________________ 

 


