
        COMUNE  DI  MONTELANICO 
                               Città  Metropolitana di Roma Capitale 

 

A V V I S O     P U B B L I C O 
 

FORNITURA GRATUITA TOTALE O PARZIALE DEI LIBRI DI TESTO SUSSIDI DIDATTICI DIGITALI O 

NOTEBOOK A FAVORE DEGLI STUDENTI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI 

I E DI II GRADO STATALI E PARITARI 

 

ANNO SCOLASTICO 2022/2023 
Ai sensi dell’art. 27 della legge 23.12.1998 n. 448 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

 

VISTA la Legge 23-12-1998 n. 448, ed in particolare l’art. 27, relativo alla fornitura gratuita totale o parziale dei libri di testo a favore degli alunni meno 

abbienti delle Scuole dell’obbligo e secondarie superiori; 

VISTA la L.R. n. 29/92 concernente “Norme per l’attuazione del diritto allo studio” che affida ai Comuni di residenza, tra l’altro, la titolarità degli 

interventi per l’attuazione del diritto allo studio; 

VISTO il Decreto direttoriale n. 1124 del 12/05/2022, del Ministero dell’Istruzione- Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione- 

Direzione generale per lo studente, l’istruzione e l’Orientamento scolastico, concernente la ripartizione alle regioni dei finanziamenti per la fornitura dei 

libri di testo per l’A.S. 2022/2023; 

VISTA la Determinazione Dirigenziale della Regione Lazio G09172 del 13/07/2021 ed in particolare l’Allegato “A”- 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’A.S. 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 n. 448/1998 per l’erogazione dei contributi assegnati per la fornitura dei libri di testo per l’anno scolastico 2022/2023; 

 

RENDE NOTO 

 

Che possono accedere al contributo per la fornitura gratuita totale o parziale dei libri di testo, sia cartacei che digitali, i dizionari e libri di narrativa 

(anche in lingua straniera) consigliati dalle scuole, sussidi didattici digitali o notebook o tablet (programmi e sistemi operativi a uso scolastico) USB o 

stampanti per  gli studenti aventi i seguenti requisiti: 

a) residenza nel Comune di Montelanico; 

b) indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare dello studente non superiore a € 15.493,71; 

c) frequenza, nell’anno scolastico 2022/2023, presso gli istituti di istruzione secondaria di I e II grado, statali e paritari; 

 

Il possesso dei suddetti requisiti dovrà essere dimostrato dai richiedenti attraverso la presentazione della seguente documentazione: 

1) Attestazione Isee in corso di validità rilasciata da CAAF, per quanto attiene la situazione economica del nucleo familiare dello studente; 

per quanto attiene ai requisiti di residenza e della frequenza all’Istituto di istruzione secondaria di I° e II° grado, può essere dichiarato dal soggetto 

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

2) copia del documento di identità in corso di validità del soggetto richiedente che firma l’istanza di contributo; 

copia fattura elettronica relativa alle spese sostenute per l’acquisto in originale dei libri di testo, sussidi di testo, sussidi didattici digitali o notebook, 

dizionari e libri di lettura scolastici, consigliati dalla Scuola per l’A.S. 2022/2023. 

 

In merito alla documentazione fiscale, si precisa che non è possibile ritenere validi gli scontrini fiscali, in quanto, in sede di rendicontazione, 

l’agenzia delle Entrate ha eccepito che dagli scontrini fiscali è impossibile stabilire la natura e la tipologia del bene acquistato nonché se il 

beneficiario dei sussidi sia lo stesso che ha sostenuto materialmente la spesa. 

Pertanto, POTRANNO ESSERE ACCETTATE SOLTANTO FATTURE. 

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 reperibile presso il Comune - Uff. P.I. o scaricabile sul sito www.comune.montelanico.roma.it. 

La stessa, dovrà essere presentata entro e non oltre il giorno venerdì 30 SETTEMBRE 2022 ore 12:00 secondo una delle seguenti modalità: 

• tramite consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Montelanico nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 9:00- 12:00 e 

15:00- 17:00; 

• tramite pec all’indirizzo protocollo@pec.comune.montelanico.roma.it indicando nell’oggetto “Domanda fornitura gratuita o semigratuita 

libri di testo A.S. 2022/2023” 

Si precisa, altresì, che l’importo effettivo del contributo che sarà erogato dal Comune di Montelanico verrà determinato in base all’importo del 

contributo erogato dalla Regione e proporzionato in base al numero delle domande ritenute ammissibili. In particolare per i libri di testo 

l’importo non potrà in ogni caso superare il tetto di spesa della dotazione libraria fissato dal MIUR. 
 

     L’ASSESSORE ALLA P.I.                       IL SINDACO 

       F.to  Melissa Cipriani                             F.to  Sandro Onorati    

       

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMM.VA 

                                      F.to  Dr. Andrea Amadei 

http://www.comune.montelanico.roma.it/
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