
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

(art. 46 D.P.R.28 dicembre 2000 n. 445 ) 
Relativa alla richiesta di device elettronici necessari per la didattica a distanza (DAD) in riferimento a 

quanto previsto dalla Circolare 234 del 30/04/2020 

I sottoscritti: 
- _____________________________________________________________________ 

- _____________________________________________________________________ 

genitori dell'alunno/a ____________________________________________________ 

frequentante la classe _______, sezione ________, presso la sede di ____________________ 

consapevoli che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi 
speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000, 

DICHIARANO SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 
 di essere nelle condizioni previste dal D.M. 187 del 26/03/2020; 
 il nucleo familiare è composto da ____ figli, i quali, oltre al suindicato, frequentano la seguente scuola: 

1° ciclo (Infanzia, Primaria o Secondaria) _______________________ 
Istituto Superiore ___________________ 

 Il/la figlio/a di cui sopra, dispone dei seguenti dispositivi (smartphone, tablet, pc): 
________________________________________________________  

 Dei dispositivi dichiarati, i seguenti vengono condivisi con altri fratelli e/o sorelle: 
________________________________________________________ 

 Riguardo alla connessione di rete si segnalano le seguenti (eventuali) difficoltà: 
________________________________________________________________________. 

CHIEDONO 

di poter usufruire di un device elettronico in comodato d’uso gratuito che sarà restituito alla scuola al termine 
dell’emergenza, sollevando l’Istituzione da qualsiasi responsabilità diretta o indiretta dovuta ad eventuali 
attività improprie effettuate con tale strumento; 

Si impegnano in caso di rottura o malfunzionamento ad effettuare un rimborso pari al danno provocato 
verificato all’atto della restituzione. 

La presente richiesta dovrà essere inviata entro le ore 12,00 di martedì 5 maggio 2020, unitamente alla copia 
del documento d’identità del richiedente, all’email caic83000c@istruzione.it  con oggetto: “Richiesta 
dotazione DAD”, esclusivamente dalla posta elettronica dichiarata all’atto dell’iscrizione e associata al 

registro elettronico. 

Nel caso di unica firma, il genitore che dichiara, consapevole delle conseguenze amministrative e penali derivanti da dichiarazioni 
false e mendaci (così come previsto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000), dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta 
in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale (artt. 316, 337 ter, 337 quater del Codice civile, che richiedono il 
consenso di entrambi i genitori). 

FIRME LEGGIBILI ______________________________; _________________________________ 
Indirizzo del richiedente   
cellulare   indirizzo mail   
Documento di identità   n   
Rilasciato da    validità    
(Allegare copia del documento di identità) 
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