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AVVISO PUBBLICO 

PER LA FORNITURA TOTALEO PARZIALE DEI LIBRI DI TESTO ANNO 

SCOLASTICO 2022/2023 

 

Visto l’art. 27 della legge 448/1998, che disciplina in materia di fornitura gratuita totale o parziale 

dei libri di testo a favore degli alunni frequentanti scuole dell’obbligo e le medie superiori, provenienti 

da famiglie con particolare situazione economica; 

 

Vista la determina regionale G09172 del 13.07.2022 dell’Area Diritto alla Studio scolastico e 

universitario della Regione Lazio, avente ad oggetto: “Linee guida ai Comuni del Lazio per 

l’erogazione dei contributi per la fornitura gratuita, totale o parziale, dei libri di testo e per 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” con la quale sono state approvate le linee guida per i Comuni laziali per 

l’erogazione dei contributi destinati all’acquisto di libri di testo per l’anno scolastico 2022/2023; 

Viste le linee guida regionali per l’erogazione dei contributi per la fornitura gratuita, totale o parziale 

dei libri di testo, 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 L. 448/1998; 

 

Considerato che nelle linee guida sono elencati i prodotti acquistabili con il contributo; 

 

Preso atto che 

 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; 

 

Vista la Determinazione Area Amministrativa, Affari Generali, Cultura e sociale n°  301 del 

03.08.2022 di approvazione Bando e modello di domanda per accedere al beneficio economico 

parziale o totale per rimborso acquisto libri di testo per l’anno scolastico 2022/2023; 

SI AVVISA 

 

CHE SONO APERTI I TERMINI per accedere al contributo per la fornitura dei libri di testo e per 

sussidi didattici digitali scolastici di cui all’art. 27 della legge n.448/1998, gli studenti aventi i 

seguenti requisiti: 

 residenza nel Comune di Carpineto Romano; 

 Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) in corso di validità del nucleo 

familiare dello studente non superiore a € 15.493,71; 
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 frequenza, nell’anno scolastico 2022/2023, presso gli Istituti di istruzione secondaria di I e II 

grado, statali e paritari. 

 

Che il possesso dei suddetti requisiti dovrà essere dimostrato dai richiedenti attraverso la 

presentazione della seguente documentazione: 

 attestazione ISEE, in corso di validità, rilasciata gratuitamente dai CAAF, per quanto attiene 

la situazione economica del nucleo familiare dello studente; 

 per quanto attiene il requisito della residenza e della frequenza all’Istituto di istruzione 

secondaria di I e II grado, può essere dichiarato dal soggetto richiedente mediante il rilascio 

della dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000; 

 copia del documento di identità in corso di validità del soggetto richiedente che firma l’istanza 

di contributo. 

Gli studenti maggiorenni possono presentare la richiesta autonomamente. 

 

La domanda dovrà essere presentata al Comune di Carpineto Romano, allegando la 

documentazione sopra indicata, entro la data del 7.10.2022 ore 12.00. 

 

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 l’apposito 

modello. 

Le domande pervenute successivamente alla data di scadenza suindicata non possono essere prese in 

considerazione. 

Successivamente il Comune di Carpineto Romano provvederà ad erogare i contributi previa 

presentazione di fatture o ricevute fiscali attestanti l’entità della spesa sostenuta e il materiale 

acquistato. 

Il Comune si riserva la facoltà di effettuare controlli sulla veridicità delle dichiarazioni ISEE, nonché 

sulla validità della documentazione fiscale prodotta. 

 

 

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Carpineto Romano, tel. 

069718001. 

 

 

Il Responsabile del Servizio 

 Dr.ssa Giovanna Cappucci 

 


