
Al Dirigente Scolastico 
  dell’IISS “Denora-Lorusso” - Altamura (BA)  

    
  

RICHIESTA DI DIVISE PER ESERCITAZIONI IN COMODATO D’USO   
 
 

  
Il/La sottoscritto/a __________________________________   _ nato/a a __________________(__)  

il _                  , residente a __________________  in Via/Piazza_     ________ ________________,  

tel. ________________, in qualità di genitore o esercente la patria potestà dello studente 

_______________________________________ frequentante la classe _________ sez.__________ presso 

l’IISS “Denora-Lorusso” di Altamura 

CHIEDE  
  
di poter usufruire, per l’A.S. 2021/2022, in comodato d’uso per il/la proprio/a figlio/a la divisa per le 
esercitazioni di: 
 

CUCINA                                               SALA 

  
A tal fine, 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:  
    

1. che i dati di cui sopra sono veritieri;  
2. di essere a conoscenza del Regolamento di attuazione per la fornitura di libri di testo e divise in 

comodato d’uso approvato dal Consiglio di Istituto;  
3. di impegnarsi a conservare con cura le divise in comodato d’uso;   
4. di impegnarsi a restituire le divise alla scadenza stabilita e, SUBITO, in caso di trasferimento ad altra 

scuola;   
5. di impegnarsi a risarcire la scuola in caso di deterioramento o smarrimento delle divise;   
6. di impegnarsi a presentare i documenti (copia del documento di riconoscimento, Mod. ISEE - 

Indicatore della Situazione Economica Equivalente - anno 2020 entro il limite complessivo di € 

15.000,00)  per via telematica al seguente indirizzo di posta elettronica bais004007@istruzione.it entro 
il 17-09-2021. 

7. di essere a conoscenza che la mancata restituzione dei libri comporterà l’addebito dell’intero costo 

delle divise indebitamente trattenute, oltre all’adozione delle sanzioni disciplinari previste nei 

confronti degli studenti.  
 

                                  
                              In fede 

Altamura, _____________________  
Firma (per esteso e leggibile)  

          
_________________________________  

 
Il/la sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che la Scuola può utilizzare i dati contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente 
nell’ambito e per fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione (D. L.vo 30/06/2003, n. 196 e Regolamento ministeriale 07/12/2006, n. 
305).  
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