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Al Dirigente Scolastico 
Del Liceo Scientifico Statale N.Copernico  

Prato 
 
Il/la sottoscritt_ __________________________________ nat_ a _______________________ prov. ________ 

 
il ______________ residente a ___________________________ in via ______________________________, n. _____ 
 
tel. _____________________ cell. __________________________ e-mail _____________________________ 
 
genitore/tutore dell’alunno/a _____________________________ regolarmente iscritt_ alla classe ________ sez. ____ 

 
del LICEO SCIENTIFICO STATALE “N.COPERNICO” DI PRATO 
 

CHIEDE 

 
di poter usufruire per l’anno scolastico 202__/202__della concessione in uso gratuito a fini didattici di: 
 
libri di testo della classe ___________ 
 
Al fine di poter essere inserito nella graduatoria degli aventi diritto DICHIARA di aver preso visione del regolamento sul 
comodato d’uso gratuito approvato dagli organi collegiali del LICEO SCIENTIFICO STATALE N.COPERNICO e pubblicato 
sul sito WWW.COPERNICOPRATO.EDU.IT 

DICHIARA INOLTRE 
 

 che il figlio/a per il quale si richiede il comodato d’uso è affetto/a da disabilità certificata; 

 che il figlio/a per il quale si richiede il comodato d’uso è affetto/a da Disturbo dell’apprendimento certificato; 

 che il figlio/a per il quale si richiede il comodato d’uso ha fratelli o sorelle che già frequentano il Liceo 

 che si è provveduto ad effettuare il versamento del Contributo Volontario per l’anno scolastico in corso 
(allegare copia del versamento) 

 di avere un ISEE pari a (allegare dichiarazione ISEE):  
o da zero a € 5000,00 
o da € 5.001,00 a € 10.000,00 
o da € 10.001,00 a € 20.000,00 

 
ALLEGATI: 

 
1) Copia del documento di riconoscimento in corso di validità rilasciato da___________________ 
2) copia ISEE 
3) copia della ricevuta del versamento del contributo volontario. 

 
 
 
 

FIRMA DEL RICHIEDENTE 
(genitore o chi ne fa le veci anche per gli studenti maggiorenni) 
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