
Al Dirigente Scolastico
dell’Istituto Istruzione Superiore
“Renato Guttuso”
di M I L A Z Z O

Oggetto: DIVISE DA LAVORO DA ADOTTARE PER LE ATTIVITA’ DI LABORATORIO DI
CUCINA, SALA BAR E ACCOGLIENZA  TURISTICA 
RICHIESTA  IN COMODATO D’USO GRATUITO – A.S. ______/_______

Le richieste  dovranno pervenire entro il 30 settembre dell’anno scolastico di riferimento.

__l__ sottoscritt__  ___________________________________ nat__ il ___/___/_______

a _____________________________ Prov. (___) e residente in ____________________

via _____________________________________ n° ____ tel. ____/ _________________

genitore dell’alunn__   __________________________ nat___ a ____________________

il  ____/____/______   regolarmente  iscritt__  alla  classe  _____  sez.  _____

dell’I.P.S.C.E.O.A. di Milazzo, per l’a.s. _______/_______ ,

CHIEDE

che per l’a.s. _____/_____,   __l__  proprio figli__,  possa usufruire delle seguenti divise in
comodato d’uso gratuito:

□ divisa cucina  
□ divisa sala 
□ divisa accoglienza turistica (solo per gli alunni iscritti dal 3° anno in poi)

Taglie:       giacca  ____     pantalone   ____ (DATO OBBLIGATORIO)
 
1. Si istituisce, con riferimento alle disponibilità in bilancio, un servizio di comodato d’uso gratuito delle divise da lavoro per gli studenti i cui 

       genitori ne facciano specifica richiesta e che abbiano   un reddito ISEE non superiore a € 3.500,00.
2. Sulla base del reddito, le richieste avanzate saranno collocate in una specifica graduatoria, per cui la Commissione Comodato potrà individua -

re i beneficiari fino alla concorrenza della disponibilità finanziaria.
3. I materiali richiesti in comodato d’uso verranno concessi fino ad esaurimento della disponibilità finanziaria.
4. I genitori delle studentesse e degli studenti che superino il reddito il reddito ISEE sino a € 5.164,56 possono presentare richiesta di assegna-

zione di materiali che risultino disponibili nella scuola. Tale assegnazione verrà effettuata dopo quella agli aventi diritto il cui reddito ISEE non
sia superiore a € 3.500,00.

5. Non saranno accolte domande prive di modello ISEE.

(Regolamento d’Istituto – Capo V  - Art.1  - Delibera n. 24 Collegio Docenti del 26/03/2019 - Delibera n. 20 Consiglio d’Istituto del 26/03/2019)

A tal fine dichiara:
 che il reddito ISEE è di € __________ come si evince dal modello rilasciato nell’anno ___________ allegato

alla presente richiesta;
 che i dati di cui sopra sono veritieri;

 di impegnarsi a conservare con cura le divise in comodato;

 di impegnarsi a restituire le divise alla fine del corrente anno scolastico e di consegnarle subito in caso di
trasferimento ad altra scuola;

 di impegnarsi a risarcire la scuola in caso di deterioramento o smarrimento/non restituzione delle divise. 
Allega alla presente:

 certificazione ISEE _______ rilasciata da Ente autorizzato;

 fotocopia documento d’identità in corso di validità;

 fotocopia codice fiscale.

Milazzo, ___/___/____                                                                                                 IL RICHIEDENTE
                                                                                                                                    _______________


