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(All. 1) 

 

Al Dirigente dell’Istituto Chino Chini 

di Borgo San Lorenzo (FI) 
 

 
 
 

Domanda assegnazione di libri di testo concessi in comodato d’uso gratuito dalla Scuola  

(scadenza domanda 30 settembre 2021) 

 

I sottoscritti  (madre) 
 

  (padre) 
 

genitori dell’alunn   

 

frequentante nell’a. s. 2021-2022 la classe __________ dell’indirizzo________________________ 

 

CHIEDE 

di accedere ai benefici inerenti la fornitura in comodato d’uso dei libri di testo per l’a.s. 2021/2022 

 A tal fine il sottoscritto dichiara che dal calcolo effettuato dall’ente __________________________ 

di ____________________ in data ___________________________ è attestato un ISEE di € 

_________________________, di cui si allega copia.  

 

Il sottoscritto si impegna a: −  

✓ custodire e conservare i libri con diligenza, senza prestarli ad altri o deteriorarli in alcun 

modo, fatto salvo il solo effetto dell’uso (non sono ammesse sottolineature e annotazioni 

fatte a penna, abrasioni, cancellature o qualsiasi altro intervento atto a danneggiarne 

l’integrità) 

✓ restituire gli stessi libri ricevuti alla scadenza della concessione; 

✓ attenersi a quanto prescritto nel Regolamento per la fornitura di libri di testo in comodato 

d’uso gratuito, pubblicato sul sito internet della scuola.  

Il sottoscritto dichiara: di essere responsabile di ogni danno causato ai libri ricevuti in comodato o 

per il deperimento degli stessi derivante da qualsiasi azione dolosa o colposa a lui imputabile, salvo 

il deterioramento derivante dal normale uso del bene. 

 
 
 

 

NOTE: Per poter usufruire del comodato d’uso il richiedente deve allegare alla presente 
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domanda:   

• Copia Modello ISEE in corso di validità 

• Fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità 
 
 

RICHIESTA COMODATO D’USO LIBRI DI TESTO 

 
 

ELENCARE I LIBRI CHE SI RICHIEDONO 

MATERIA TITOLO Volume AUTORE Editore Codice ISBN 

      

      

      

      

      

 
 

Luogo e data,    
 

 

PER GLI STUDENTI MINORENNI 

 

_________________________________________________________________ _________________________________ 

 (firma dei genitori/Esercenti responsabilità genitoriale dello studente)*  (firma dello studente per presa visione) 

 

 

PER GLI STUDENTI MAGGIORENNI 

 

__________________________________________________________________ _________________________________ 

(firma dei genitori/Esercenti responsabilità genitoriale dello studente per presa visione)*  (firma dello studente) 

 
 
* In caso di firma di un solo genitore: “Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del 

DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta 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”. 

 

Luogo e data, __________________       FIRMA __________________________________ 
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