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Prot. 4135
BANDO DELLA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2022/2023
L.n. 448/1998, art. 27 – Det. Regionale G09172 del 13/07/2022

La Regione Lazio per l’anno scolastico 2022/2023 ha istituito, nell’ambito delle politiche a favore delle
famiglie meno ambienti, ai sensi dell’art. 27 della L. 23/12/1998 n. 448, l’erogazione di contributi per la
fornitura gratuita, totale o parziale, dei libri di testo sussidi didattici digitali o notebook, a favore degli alunni
residenti nel Lazio frequentanti gli Istituti di istruzione secondaria di I e II grado, statali o paritari.
La Regione Lazio con determinazione n. G09172 del 13/07/2022 ha approvato le linee guida ai Comuni per
l’erogazione dei contributi per la fornitura gratuita, totale o parziale, dei libri di testo sussidi didattici digitali o
notebook, per l’anno scolastico 2022/2023;
Con il medesimo atto ha stabilito i requisiti, per usufruire del suddetto contributo, di seguito elencati:
1.

Residenza nel Comune di Poggio Nativo;

2.

Indicatore della situazione Economica Equivalente (ISEE) del nucleo familiare dello studente non
superiore a € 15.493,71 ( ISEE in corso di validità);

3.

Frequenza, nell’anno scolastico 2022/2023, presso gli Istituti di Istruzione secondaria di I° e II°
grado statali e paritari.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E TERMINI

La domanda dovrà essere redatta nell’apposito modello (allegato C) sottoscritta dal genitore dell’alunno o chi
esercita la patria podestà genitoriale, o l’alunno stesso se è maggiorenne, e consegnata all’Ufficio Servizi
Scolastici del Comune di Poggio Nativo entro il 10/10/2022.
Il modulo di domanda potrà essere ritirato presso l’ufficio Servizi Scolastici del Comune di Poggio Nativo
negli orari di apertura o scaricato dal sito istituzionale http:// www.comune.poggionativo.ri.it
Alla domanda dovrà essere allegato:
•

•
•
•

Fatture originali relative all’acquisto dei libri di testo sussidi didattici digitali o notebook acquistati per
l’anno scolastico 2022/2023 (non saranno prese in considerazione domande corredate da scontrini
fiscali o fatture con dicitura generica “Testi scolastici”);
Dichiarazione della situazione economica del nucleo familiare relativa ai redditi (ISEE) in corso di
validità, completa in ogni sua parte e debitamente sottoscritta su ogni sua pagina.
Dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, relativa al requisito
della residenza e della scuola frequentata dallo studente nell’anno scolastico 2022/2023;
Copia del documento di identità in corso di validità del soggetto richiedente che firma l’istanza;

LE DOMANDE INCOMPLETE O PERVENUTE OLTRE I TERMINI INDICATI NON SARANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE

VERIFICHE:
Il Comune provvederà ad effettuare controlli, o almeno controlli a campione, da intendersi nella misura del 5% delle domande ad esso
pervenute.
I controlli, inoltre, saranno effettuati in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni, con particolare riguardo
alla dichiarazione I.S.E.E., mediante l’INPS ai sensi dell’art. 71, comma 1 del DPR 445/200 e dell’art. 4, comma 7 del D.Lgs n. 109/98

POGGIO NATIVO Lì 28/07/2022
Il Responsabile del Servizio
f.to Tiziana Fortunati

