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Prot. n. 8242 

LIBRI DI TESTO – SUSSIDI DIDATTICI DIGITALI – 

DIZIONARI E LIBRI DI LETTURA SCOLASTICI  

A.S. 2020/2021 
 

SI RENDE NOTO 
che in esecuzione delle linee guida ai Comuni Allegato A approvate con Determinazione Dirigenziale 

della Regione Lazio n. G13165 del 09/11/2020 sono aperti i termini per l’assegnazione di contributi per 

la fornitura totale o parziale dei libri di testo e sussidi didattici digitali per l’anno scolastico 2020/2021, a 

favore degli alunni residenti nel Lazio, nell’ambito delle politiche in favore delle famiglie meno 

abbienti. 

 

Requisiti richiesti 

- possono accedere al contributo per la fornitura gratuita totale o parziale dei libri di testo per l’anno 

scolastico 2020-2021 di cui all’art.27 della Legge 23 dicembre 1998 n.448, 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 2020-2021, 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: 

a) attestazione ISEE in corso di validità, rilasciata gratuitamente dai 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; 

 

Presentazione delle domande 

La domanda firmata da uno dei due genitori o dalla persona esercente la potestà genitoriale o dal 

beneficiario, se maggiorenne, deve essere presentata al proprio Comune di residenza entro il 

15/01/2021 a pena di esclusione utilizzando l’apposito modello Allegato C disponibile presso gli 

uffici comunali e sul sito ufficiale www.comunedicasperia.it  e dovrà essere corredata da:  

a) attestazione ISEE, in corso di validità; 

 b) dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 per quanto attiene 

il requisito della residenza e della frequenza all’Istituto di istruzione secondaria di I e II grado ; 

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

contributo. 

d) documentazione fiscale giustificativa delle spese effettivamente sostenute (fatture). 

Non si ritengono riconoscibili le spese documentate mediante gli scontrini fiscali dai quali non è 

possibile stabilire né la natura e la tipologia del bene acquistato, né se il beneficiario del contributo 

sia il medesimo che ha sostenuto materialmente le spese.  
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Saranno ritenute ammissibili anche le spese effettuate on-line purché fatturate, anche con importi 

minimi.  

 

Controlli 

L’Amministrazione comunale provvederà ad effettuare idonei controlli a campione da intendersi 

nella misura pari ad almeno il 5% delle domande pervenute. 

I controlli, inoltre, saranno effettuati in tutti i casi in cui sorgano 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 n. 445/2000 e dell’art. 4 comma 7 del Decreto Legislativo n.109/98. 

La tabella delle richieste ammissibili verrà trasmessa alla Regione Lazio entro il 31 gennaio 2021. 

 

Casperia, lì 20 novembre 2020. 

 

Il Vicesindaco delegato ai Servizi Sociali, Scuola 

Roberta Gennari 

 

Il Responsabile del Servizio Amm.vo 

dott.ssa Filma Di Trolio 


