
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “ERNESTO PUXEDDU” 
CAIC840003 - VIA PORRINO, 12 – 09034  VILLASOR   

TEL.  070 9648045 - FAX  070 9648927 – C.F. 91013590921 – CODICE UFFICIO: UF5IWW
E-MAIL: CAIC840003@ISTRUZIONE.IT – PEC: CAIC840003@PEC.ISTRUZIONE.IT

SITO WEB: WWW.ISTITUTOCOMPRENSIVOVILLASOR.EDU.IT

Alla C.A. del comodatario

____________________

OGGETTO: Restituzione dispositivi in comodato d’uso

La S.V.  è  pregata di  recarsi  presso gli  uffici  della  segreteria  della  scuola  di  via  Porrino n.  12 il  giorno

11/06/2020  alle  ore  ______________  per  la  restituzione  del  dispositivo  identificato  con  inventario  n.

______________ e seriale n. ________________ consegnato in data _______________.

Si ricorda che la mancata restituzione comporterà l’applicazione prevista dal contratto, ovvero l’addebito della

rispettiva somma.

Per  agevolare  tutte  le  procedure  di  restituzione,  in  caso  di  impossibilità  a  rispettare  l’appuntamento

prestabilito, è possibile la delega verso terzi, previo comunicazione scritta da presentare anche al momento

della restituzione unitamente ai  documenti di riconoscimento del delegato.

In allegato troverete il modulo di restituzione da compilare, firmare e presentare in segreteria il giorno

della riconsegna del dispositivo.

Distinti saluti

Villasor, _______________

             

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

       DOTT.  TODDE IGNAZIO

  Documento firmato digitalmente ai sensi

   del CAD e normativa ad esso connessa



AL DIRIGENTE SCOLASTICO

ISTITUTO COMPRENSIVO “E. PUXEDDU”

VILLASOR

Il/la sottoscritto/a ___________________________________ nato/a a _____________________ il

______________  in  qualità  di  genitore/tutore/delegato  dello  studente

___________________________________  nato  a  ____________________  il

_______________________  residente  a  ________________________________  in

VIA/VICO/VIALE_________________________________________________ della classe ______

PRIMARIA /SECONDARIA di questo Istituto

RESTITUISCE (barrare la casella di interesse)

 tablet identificato come segue marca ASUS ZEN mod. PAD10Z300M/6L039A COMPLETO

DI  CUSTODIA  BIANCA,  TASTIERA  E  CARICATORE,  n.  inventario  _______ s/n

___________________________ del valore di € 266,33 avuto in comodato d’uso il ____________ 

 notebook  identificato  come  segue  marca  HP  9480M  i5  4310U  COMPLETO  DI

CARICATORE, n. inventario _______ s/n ___________________________ del valore di € 280,00

avuto in comodato d’uso il ____________  

Villasor, ____________

                                                                                                                   Firma del genitore/ Tutore o
Delegato

 __________________________

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°PARTE RISERVATA ALLA SEGRETERIA°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

OSSERVAZIONI DELL’INCARICATO AL RITIRO: 

_______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Villasor, ________________

                                                                                                                   Firma dell’incaricato

___________________________


