
RICHIESTA LIBRI IN COMODATO D’USO 
Al Dirigente Scolastico 

del Liceo Scientifico Statale “Antonio Pacinotti” 
Cagliari 

 
 

Oggetto: ISTANZA per l’assegnazione dei libri di testo in comodato d’uso gratuito/prestito A.S. 2022/2023 

Il sottoscritto _ nat_ a il    

codice fiscale 

prov. Via/piazza 

residente a      

  tel. cellulare    

genitore dell’alunno/a regolarmente iscritto alla Classe    

sez. _ per l’anno scolastico 2022/2023 

Chiede 
 

di poter fruire dei libri in comodato d’uso gratuito per il/la proprio/a figlio/a; 
che il reddito del proprio nucleo familiare per l’anno 2021 (*DSU ISEE), è di euro . 

 
A tal fine dichiara: 

• che i dati di cui sopra sono veritieri; 
• di impegnarsi a conservare con cura i libri dati in comodato; 
• di impegnarsi a restituire i libri alla scadenza stabilita e subito in caso di trasferimento ad altra scuola; 
• di impegnarsi a risarcire la scuola in caso di deterioramento o smarrimento o mancata restituzione dei testi 

(vedi regolamento); 
• di impegnarsi a non usufruire della fornitura gratuita degli stessi testi scolastici obbligatori attuata dal 

Comune di residenza o altro Ente; 
 

Cagliari, / / ____ 
in fede     

 

Allega alla presente: 

- Dichiarazione sostitutiva unica DSU/ ISEE 2021 rilasciata da Ente autorizzato; 
- Elenco dei libri di testo richiesti (allegare fotocopia dei libri di testo in uso nella classe con 

evidenziati i testi per cui si presenta domanda); 

INFORMAZIONI PER I RICHIEDENTI 

□ Le domande dovranno pervenire all’ufficio Protocollo il prima possibile; 

□ Domande pervenute oltre detto termine saranno messe in coda a prescindere dall’ISEE; 

□ Coloro che avessero ricevuti libri in comodato d’uso il precedente anno e non li avessero restituiti (anche 
solo in parte) non potranno accedere al comodato d’uso 

 
 

* La Dichiarazione Sostitutiva Unica D.S.U. / ISEE 2021 viene rilasciata da Ente autorizzato (CAF, INPS) previa 

presentazione della necessaria documentazione (CUD, 730, UNICO, spese per mutuo, etc.) relative all’anno d’imposta 2021 

                

 


