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Comune di Roccasinibalda 

PROVINCIA   DI   RIETI 
PIAZZA DELLA VITTORIA, 15 – 02026 – TEL: 0765708001 – e-mail: roccasinibalda@tiscali.it  

PEC: segreteria.roccasinibalda.ri@legalmail.it 

 

 

 

AVVISO  
 

FORNITURA GRATUITA TOTALE O PARZIALE DEI LIBRI DI TESTO, 

DIZIONARI, LIBRI DI LETTURA SCOLASTICI, SUSSIDI DIDATTICI 

DIGITALI O NOTEBOOK A FAVORE DEGLI ALUNNI RESIDENTI NEL 

LAZIO NELL’AMBITO DELLE POLITICHE IN FAVORE DELLE 

FAMIGLIE MENO ABBIENTI.  ANNO SCOLASTICO 2021/2022 
 

Il Comune di Rocca Sinibalda in attuazione: 

 

-dell’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 in favore degli alunni che adempiono l'obbligo scolastico in possesso 

dei requisiti richiesti, nonché alla fornitura di libri di testo da dare anche in comodato d’uso, ed inoltre 

dei dizionari, libri di lettura scolastici, sussidi didattici digitali o notebook. agli studenti della scuola 

secondaria superiore di I e II grado in possesso dei requisiti richiesti. 

 

- della Determinazione Regionale n. G07232 del 14/06/2021 con la quale ha approvato le 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 2021-2022 a favore degli alunni 

residenti nel Lazio , nell’ambito delle politiche in favore delle famiglie meno abbienti. 

 

RENDE NOTO 

 

Il seguente avviso per il rimborso dei libri di testo per l’A.S. 2021-2022. 

 

SOGGETTI BENEFICIARI: 

 

Possono accedere al contributo per la fornitura dei libri di testo di cui all’art. 27 della Legge n. 

448/1998, gli studenti aventi i seguenti requisiti: 

 

a. Residenza nella Regione Lazio ; 

b. Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del nucleo familiare dello studente 

non superiore a € 15.493,71; 

c. Frequenza, nell’anno scolastico 2021 – 2022, presso gli Istituti di Istruzione secondaria di I° e II° 

grado, statali e paritari; 

 

PRODOTTI ACQUISTABILI: 

Il contributo è destinato esclusivamente all’acquisto di libri di testo e sussidi digitali o notebook.  
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Nella categoria dei libri di testo rientrano : i libri di testo sia cartacei che digitali, i dizionari e i 

libri di narrativa( anche in lingua straniera) consigliati dalla scuole. Nella categoria sussidi 

didattici digitali rientrano: software ( programmi e sistemi operativi a uso scolastico)o di 

notebook. 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

La domanda dovrà essere presentata presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Rocca Sinibalda o e-

mail: segreteria.roccasinibalda.ri@legalmail.it, entro e non oltre il 7 OTTOBRE 2021 , 

allegando la documentazione sotto indicata e le fatture o le ricevute fiscali di acquisto con allegato 

l’elenco dei testi acquistati – (non sono ammessi gli scontrini fiscali) -. 

 

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 (Allegato C). 

 

I modelli sono reperibili presso gli sportelli del Settore IV dell’Ente oppure direttamente scaricabili 

dal sito del Comune di Rocca Sinibalda  www.comune.roccasinibalda.ri.it 

 

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE PER L’EROGAZIONE DEI RIMBORSI 

 

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione: 

a. Attestazione ISEE, in corso di validità, rilasciata dal CAAF, per quanto attiene la situazione 

economica del nucleo familiare dello studente. 

b. 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; 

c. Copia del documento di identità in corso di validità del soggetto richiedente che firma l’istanza 

di contributo; 

 

Sarà motivo di esclusione: 

- la presentazione o l’arrivo delle domande oltre il termine previsto dal bando (7/10/2021) 

- le domande, pur pervenute entro il termine previsto ma prive in tutto o in parte della documentazione 

richiesta; 

- la non veridicità di quanto dichiarato nella domanda presentata. 

 

Per il rimborso si terrà conto solo di giustificativi di spesa validamente presentati, quali: 

- Fatture di acquisto di libri di testo o le ricevute fiscali, non sono ammessi scontrini fiscali. 

 

L’Ente erogatore  del rimborso è il Comune di residenza e non il Comune dove ha sede la scuola. 

L’assegnazione del contributo verrà effettuata con determinazione del Settore IV sulla base della 

somma assegnata solo dopo che la Regione Lazio avrà provveduto a trasferire i relativi fondi al 

Comune di Rocca Sinibalda. 

 

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Socio-Culturale del Comune di Rocca Sinibalda- tel 

0765/708001 

 

 

       IL SINDACO 

STEFANO MICHELI 
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