
  

MODELLO DI RICHIESTA LIBRI DI TESTO 

IN COMODATO D’USO GRATUITO   

A.S. 2022/2023  
  

  

Al Dirigente Scolastico  

Dell’I.C. Cassiodoro-Don Bosco 

Via Nazionale Trav. G 

89134 Pellaro  

Reggio Calabria 

 

  

___ sottoscritt_ __________________________________ nat_ a _______________________ prov. ___il 

____/____/______ residente a _______________________ in via _____________________________, n. ____ 

tel. _____________________cell. _____________________e-mail :_____________________________ 

genitore/tutore dell’alunn_ _____________________________  regolarmente iscritt_ alla classe ________ sez. 

____ Plesso ___________________ della Scuola Secondaria di I grado per l’a.s. 2022/2023. 

 Chiede  di poter fruire del beneficio della concessione dei libri di testo in comodato d’uso gratuito per l’a.s.  

2022/2023   per  _l_ proprio figli_   .  

Per l’anno 2022 il nucleo familiare ha un reddito certificato ISEE di € ________________;  a tal fine dichiara:  

➢ che i dati di cui sopra sono veritieri;  

➢ di impegnarsi a conservare con cura i libri dati in comodato in caso di affidamento;  

➢ di impegnarsi a restituire i libri alla scadenza stabilita e prima di eventuale trasferimento ad altra scuola;  

➢ di impegnarsi a risarcire la scuola in caso di deterioramento o smarrimento/non restituzione dei testi 

come previsto dal relativo Regolamento.  

 Allega alla presente:  

 Certificazione ISEE 2022 originale o copia conforme rilasciata da Ente autorizzato; 

 Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità  

  

______________________ , _____ / _____ / ________   
     località              data  

         In fede  

  

 
 

 

 



 

RICEVE IN CONSEGNA 

In data  ____________________ , in comodato d’uso gratuito, i seguenti libri di testo/supporti : 

 

MATERIA LIBRO 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Didattici allegati alla presente. 

 

Regolamento 

• Consegna testi ai genitori - Per la consegna dei testi i genitori firmeranno il modulo per la presa in 

consegna e ne avranno copia. 

• Obblighi del comodatario -  Il comodatario si impegnerà per iscritto a custodire i testi con diligenza, 

senza prestarli ad altri o deteriorarli in alcun modo, fatto salvo il solo effetto dell’uso. Perciò non sono 

ammessi sottolineature, abrasioni, cancellature, annotazioni o qualsiasi altro intervento atto a 

danneggiare l’integrità del libro. Saranno considerati danneggiati e quindi inservibili da altri studenti 

anche i testi sottolineati e/o evidenziati. Il giudizio sullo stato d’uso sarà insindacabilmente espresso dal 

personale dell’Istituto incaricato al ritiro del pacchetto. 

• Termini di restituzione - In caso di trasferimento ad altro istituto durante l’anno scolastico, i testi 

dovranno essere riconsegnati al momento della concessione del nulla osta il cui rilascio è subordinato 

alla restituzione, o al risarcimento, dei libri avuti in prestito. La restituzione dei testi dovrà avvenire alla 

conclusione del periodo d’uso didattico (entro il 13 giugno). 

 A questa disposizione si derogherà per prestito di libri di utilizzazione pluriennale. La deroga dovrà 

essere riportata sulla scheda di presa di consegna e controfirmata ogni anno. Lo studente, in tal caso, 

è tenuto alla restituzione degli stessi alla fine del periodo di utilizzazione. La mancata riconsegna del 

pacchetto nei termini previsti, o il mancato rimborso dei danni, comporteranno all’allievo l’impossibilità 

di usufruire nell’anno scolastico successivo del servizio stesso. Per gli alunni delle classi terze la data 

sarà posticipata all’ultimo giorno d’esame. Se i libri non verranno restituiti entri i termini o verranno 

restituiti inutilizzabili per un uso futuro, alla famiglia sarà richiesto il pagamento del 100% del prezzo di 

copertina, se il libro era nuovo e pari al 50% se utilizzato già da più anni. 

Il/La sottoscritt__ _______________________________________, presa visione degli obblighi e dei 

termini di restituzione, si impegna a rispettare le suddette regole. 

 



DICHIARA, a tal fine, 

ai sensi e per gli effetti degli artt.38 e 47 del DPR 28.12.2000 n.445 e consapevole delle conseguenze anche 

penali previste in caso di dichiarazioni mendaci dagli artt.75 e 76 del medesimo DPR, 

• di avere preso visione del vigente REGOLAMENTO per l’erogazione del servizio, che costituisce, a 

tutti gli effetti di legge, contratto di utenza, le cui condizioni contrattuali generali sono approvate per 

iscritto all’atto della sottoscrizione del presente modulo di richiesta, ai sensi delle vigenti normative. 

• di impegnarsi a conservare con cura i libri/supporti didattici ricevuti in comodato; 

• di impegnarsi a restituire i libri/supporti didattici alla scadenza stabilita; 

• di impegnarsi a risarcire la scuola in caso di deterioramento o smarrimento/non restituzione dei 

libri/supporti didattici come previsto dal relativo Regolamento. 

•  

Reggio Calabria, ___________________ IL COMODATARIO 

        __________________________________ 

 

L’incaricato della consegna : _________________________ 

 


