COMUNE DI ROCCASECCA DEI VOLSCI
Provincia di Latina
C.A.P. 04010
Piazza Umberto I°, n. 9

tel. 0773/920326

fax 0773/920325

BANDO COMUNALE
Linee guida ai Comuni per l’erogazione dei contributi per la fornitura gratuita, totale
o parziale, dei LIBRI DI TESTO, dizionari, libri di lettura scolastici, sussidi didattici digitali o
notebook, per l’anno scolastico 2022 -2023, a favore degli alunni residenti nel Lazio, nell’ambito
delle politiche in favore delle famiglie meno abbienti, ai sensi dell’art. 27 della Legge 23.12.1998,
n. 448.

L’art. 27 della Legge 23.12.98, n. 448, prevede che i Comuni provvedano a garantire la
gratuità, totale o parziale, dei libri di testo ed inoltre dei dizionari, libri di lettura scolastici, sussidi
didattici digitali o notebook in favore degli alunni che adempiono l'obbligo scolastico e del 3°, 4° e
5° anno delle scuola superiore di II grado in possesso dei requisiti richiesti, nonché alla fornitura di
libri di testo da dare anche in comodato d’uso, agli studenti della scuola secondaria superiore di I e II
grado in possesso dei requisiti richiesti.
Considerato che la normativa statale affida alle Regioni il compito di definire i criteri per
la ripartizione delle risorse nonché i requisiti di accesso al beneficio, le linee guida sono emanate al
fine di garantire un’uniforme applicazione delle disposizioni regionali da parte di tutte le
Amministrazioni comunali per l’erogazione dei contributi previsti per la fornitura gratuita totale
o parziale dei libri di testo a favore degli alunni residenti nel Lazio.
Le presenti linee guida sono relative all’anno scolastico 2022/2023
Prodotti acquistabili con il contributo:
Il contributo è destinato esclusivamente all’acquisto di libri di testo, sussidi digitali o
notebook o tablet.
Nella categoria libri di testo rientrano: i libri di testo sia cartacei che digitali, i dizionari e i
libri di narrativa (anche in lingua straniera) consigliati dalle scuole.
Nella categoria sussidi didattici digitali rientrano: software (programmi e sistemi operativi
a uso scolastico) USB o stampante.

I REQUISITI DI ACCESSO AL CONTRIBUTO
1. la data di scadenza per la presentazione delle domande è il 04 OTTOBRE 2022;
2. il beneficiario dovrà presentare la documentazione giustificativa (fatture elettroniche) delle
spese sostenute per l’acquisto dei libri di testo. (Si specifica che le fatture possono essere
acquisite dal Comune anche successivamente alla richiesta del contributo, ovvero
antecedentemente alla liquidazione dei beneficiari);
3. Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) in corso di validità del nucleo
familiare dello studente non superiore a € 15.493,71;
4. residenza nella Regione Lazio; (dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi del
D.P.R. n. 445/2000)
5. frequenza, nell’anno scolastico 2022/2023, presso gli Istituti di istruzione secondaria di I e II
grado, statali e paritari; (dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi del D.P.R. n.
445/2000)
6. copia del documento di identità in corso di validità del soggetto richiedente che firma
l’istanza di contributo;
7. Gli studenti maggiorenni possono inserire la richiesta autonomamente.

La domanda, firmata da uno dei due genitori o dalla persona che esercita la potestà
genitoriale o dal beneficiario, se maggiorenne, deve essere presentata per singolo beneficiario,
utilizzando eventualmente l’apposito modello (Allegato C).

Il Responsabile Area 2
Dr. Giuseppe Papi

