
Al Dirigente Scolastico 

Dell’ Istituto Comprensivo 

Albano Laziale 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI 

(art. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000) 
 

Il/la sottoscritt.. __________________________________ nato a __________________ (_____)  

 

il _______________ residente a _________________ in via ______________________________ 

 

(eventuale domicilio) _____________________________________________________________ 

 

recapito telefonico _______________ padre/madre dell’alunno____________________________ 

 

frequentante la classe________ sez. _____ plesso _______________________________________ 

 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate 

dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 

 

DICHIARA 

sotto la personale responsabilità: 

 

❑ Alunni/e in situazione di disabilità (Legge 104/92 art. 3 c.3) 

 

❑ Alunni/e in situazione di disabilità (Legge 104/92 art. 3 c.1) 

 

❑ Alunni/e DSA e BES in possesso di certificazione per i quali è stato redatto un PDP 

 

❑ Entrambi i genitori disoccupati 

 

❑ Alunni/e il cui reddito familiare ISEE sia da 0 a 6000,00 (in questo caso sarà necessario 

allegare certificazione ISEE oppure sottoscrivere un’autodichiarazione sotto la propria 

responsabilità ai sensi degli artt. 46 e 47 d.p.r. n. 445/2000 a condizione che essa venga prodotta 

in originale appena disponibile); 

 

❑ Alunni/e il cui reddito familiare ISEE sia da 6.000,01 a 10.000,00 (in questo caso sarà 

necessario allegare certificazione ISEE oppure sottoscrivere un’autodichiarazione sotto la 

propria responsabilità ai sensi degli artt. 46 e 47 d.p.r. n. 445/2000 a condizione che essa venga 

prodotta in originale appena disponibile); 

 

❑ Alunni/e il cui reddito familiare ISEE sia da 10.000,01 a 15.000,00 (in questo caso sarà 

necessario allegare certificazione ISEE oppure sottoscrivere un’autodichiarazione sotto la 

propria responsabilità ai sensi degli artt. 46 e 47 d.p.r. n. 445/2000 a condizione che essa venga 

prodotta in originale appena disponibile); 

 

❑ il reddito del nucleo familiare ha subito una decurtazione considerevole per gli effetti della 

pandemia COVID-19 ; 

 

❑ Alunni/e non in possesso di alcuna strumentazione (Note book,Tablet, PC) per poter 

effettuare la didattica a distanza; 

 

❑ Alunni/e che abbiano uno o più fratelli che frequentano l’Istituto ( in tal casa sarà assegnato 

un PC o Tablet per famiglia) 

SI NO 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



SI IMPEGNA 

 

➢ a firmare il comodato d’uso all’atto della consegna; 

➢ alla restituzione immediata, affinché possa essere destinato ad un altro alunno, qualora i docenti  

 riscontrassero che l’alunno consegnatario del tablet/pc non partecipa alle lezioni online; 

➢ a restituire integro, senza aver subito danni, il bene ricevuto al termine della  

 sospensione delle attività didattiche. 

  (Barrare la/le voci di interesse che riguardano tale dichiarazione. In caso di mancata 

dichiarazione delle voci di interesse, la domanda non viene accolta). 

 
Luogo e data       Il dichiarante 

_________________     ______________________ 


