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          MODULO A 

Al Dirigente scolastico  
del LICEO SCIENTIFICO “L. Mossa” 

OLBIA 
 

Oggetto: Avviso per il comodato d’uso gratuito SIM Card per la Didattica a distanza - richiesta di assegnazione Carta SIM 
Wind-Tre  

Il/la sottoscritto/a _________________________________ nato/a ________________________ il ______________ 
residente a ________________________ in via _________________________ Cod. Fisc. 
____________________________ in qualità di: padre/madre/tutore legale rappresentante 
dell’ALUNNO/A_____________________________________________________, nato a _______________________, 
in data _______________, frequentante la classe _____, SEZ.____ di Codesto Spett.le Istituto,  

ovvero se studente maggiorenne 

Il/la sottoscritto/a _________________________________ nato/a ________________________ il ______________ 
residente a ________________________ in via _________________________ Cod. 
Fisc.__________________________frequentante la classe _____, SEZ.____ di Codesto Spett.le Istituto 

presa visione dell’Avviso in oggetto, consapevole delle responsabilità penale cui può andare incontro in caso di 
dichiarazioni mendaci, falsità in atti ed uso di atti falsi, ai sensi e per gli effetti degli artt 46, 47 e 76 del Decreto del 
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445  

CHIEDE 
la concessione in comodato d’uso gratuito del seguente bene: “Carta SIM Wind-Tre – Super Giga 70” 

A TAL FINE DICHIARA 
 

a) di non poter garantire una partecipazione costante alle attività didattiche a distanza organizzate dall’Istituto per 
insufficiente disponibilità di connessione internet;  

b) che il valore ISEE del nucleo familiare (relativo ai redditi per l’anno 2019 o attualizzato alla situazione corrente) è 
pari ad €______________________;   

Alla presente si allega  copia del Documento di identità in corso di validità;   

Autorizza il trattamento dei dati personali in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal codice privacy D.Lgs. 196/2003 
aggiornato dal D.Lgs. 101/2018, di adeguamento al Regolamento 2016/679/UE.  

Olbia,  __________________  

Firma ________________________ 


