
 

Al Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo 
Cicagna prof. Gimelli Giovanni

Cicagna, _________________

OGGETTO: Richiesta strumento musicale in comodato d'uso

Il/la  sottoscritt_  _______________    ___________________,   nato/a  a  _______________  il  _______________,
residente  in  _______________  CAP ____________  indirizzo  _______________  n.  civico  _____,  codice  fiscale
__________________________,  in  qualità  di  □ genitore     □ tutore  legale  dell'alunn_   _______________
__________________  frequentante nell'a.s. 20__-20__ la classe _______  del plesso di ____________ ed
□  il corso curricolare  di oboe per la scuola secondaria di I grado
□  il corso extracurricolare di strumento musicale (oboe) per la scuola primaria

chiede
la □  concessione □  proroga della concessione del comodato d'uso del seguente strumento musicale:
Strumento:  oboe
per tutta la durata dell'anno scolastico 20__-20__
Si impegna, all'atto della consegna dello strumento, a:

• versare l'importo di 50 euro a titolo di caparra, che sarà rimborsato dopo valutazione da parte dell'Istituto del 
buono stato di conservazione ed assenza di danni dello strumento restituito;

• versare anticipatamente un contributo annuo sul conto corrente dell'Istituto il cui importo è dipendente dalla 
fascia ISEE di appartenenza. È a conoscenza che detto importo non sarà restituito in nessun caso a meno che, 
per cause dipendenti dall'Istituto Comprensivo Cicagna, cessi la disponibilità del bene;

• non cedere a terzi il bene oggetto della concessione;
• custodire e conservare il bene  con la diligenza del buon padre di famiglia;

dichiara
di essere responsabile di ogni danno causato al bene o per il deperimento dello stesso derivante da qualsiasi azione 
dolosa o colposa a lui  imputabile per azione diretta o per mancata custodia; è escluso il rimborso per il deterioramento 
derivante dal normale utilizzo del bene

assicura
in caso di danno o deperimento del bene, il rimborso alla scuola delle spese di riparazione comprensive del trasporto 
al/dal laboratorio di riparazione o, in caso di impossibilità o non convenienza economica della riparazione, il vfalore 
residuo del bene.
□   Allega l'attestazione del reddito ISEE aggiornata, da utilizzare ai fini della formulazione della graduatoria per 
l'assegnazione degli strumenti.

Cicagna, _________________
________________________  ________________________

(firma dei genitori o tutore legale)

PRIVACY
I sottoscritti  ______________________ e   ______________________ dichiarano di aver letto l'informativa

per la privacy dell'Istituto sull'utilizzo del dati personali.
Cicagna, _________________ ________________________  ________________________

(firma dei genitori o tutore legale)

Spazio riservato alla segreteria
Per la segreteria: accettare solo se correttamente compilata
Assist. Ammin. ____________  ____________

data ed ora della presentazione: ________________________________
____________________________________
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