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Spett. D.S. 

I.C. “Sanremo Centro Levante” 

 

OGGETTO: Richiesta strumenti musicali in comodato d’uso 

Anno scolastico 2021/2022   

Il/La sottoscritto/a ___________________________________ in qualità di genitore/tutore 

dell’alunno/a____________________________________________ classe _____________ sez ___________ 

Chiede 

la concessione in uso gratuito del seguente strumento musicale: 

STRUMENTO __________________________ MARCA _________________________ n° _____________ 

si impegna a 

- non cedere a terzi il godimento del bene oggetto della concessione; 

- custodire e conservare il bene con diligenza; 

- restituire lo stesso bene ricevuto alla scadenza della concessione. 

Dichiara:   

- di essere responsabile di ogni danno causato al bene o per il deperimento dello stesso; 

- che in caso di danno o deperimento del bene, sosterrà le spese di rimborso alla Scuola del suo valore o 

di eventuali riparazioni che si rendano necessarie; 

- di essere, ai fini della graduatoria di assegnazione del bene (strumento musicale) in possesso dei 

seguenti requisiti (compilare tutte le voci): 

 

Criteri   

A) Indicatore ISEE  Fino a 10.000   

Fino a 20.000    

Fino a 30.000    

B) Numero di figli a carico (per ogni figlio)    
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C) Figli frequentanti l’I.C. “Sanremo Centro Levante” (per ogni figlio)   

(in aggiunta al punteggio di cui al punto precedente)  

  

D) Presenza nello stesso nucleo familiare di soggetti con disabilità, con handicap 
permanente grave o invalidità superiore al 66% di riduzione della capacità 
lavorativa  

  

E) Stato di disoccupazione di entrambi i genitori    

F) Stato di disoccupazione di un solo genitore    

G) Famiglia monoparentale    

H) Abitazione in affitto    

I) Alunni/e DSA e BES in possesso di certificazione per i quali è stato redatto un PDP   

L) Alunni/e in situazione di disabilità (Legge 104/92 art. 3 c. 3 o art. 3 c.1)  

 

N.B. Lo strumento è corredato da: 

Flauto: bacchetta pulisci strumento/panno interno - panno per pulizia esterna - custodia rigida con tracolla. 

Violino: custodia - archetto - pece - panno – spalliera. 

Chitarra: custodia. 

Lo strumento va restituito in tutti i suoi componenti in buono stato. 

Sanremo, lì _______________________     

Il Genitore (firma del genitore/tutore)___________________________________ 
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